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Prot. n.: 5445-5446-5447-5448-5449 A1 FP
Telese Terme, 31 agosto 2016
D ETERMINA DIRIGENZIALE DI ATTRIBUZIONE DI INCARICO TRIENNALE
ai sensi art.1 commi 80 e 82
Legge 107/2015
A M BITO TE R RITORIALE BN-5
Il Dirigente Scolastico
Visti i commi 78,79,80,81,82 art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
Considerate le Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati dal MIUR
con le Linee Guida 22 luglio 2016, prot.n. 2609;
Valutate le esigenze di organico funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano
Triennale dell'Offerta Formativa predisposto dal l'istituzione Scolastica, approvato dal consiglio di
istituto del 15 gennaio 2016 (verbale n.63), e il Piano di Miglioramento elaborato sulla base del
RAV dell’Istituto;
Viste le operazioni relative alla mobilità a.s. 2016-2017;
Considerata la disponibilità di:
n. 2 posti di A019 Discipline giuridiche ed economiche
n. 1 posto di A051 Materie letterarie e latino nei licei
n. 1 posto di A036 Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione
n. 1 posto di A037 Filosofia e Storia
n.1 posto di A052 Materie letterarie e latino e greco nel liceo classico
Considerato il proprio avviso prot. n. 5189/C22 del 18 agosto 2016 con il quale sono stati resi noti
i criteri per l'individuazione dei docenti per competenze;
Riscontrato che i docenti individuati soddisfano i requisisti richiesti in base ai criteri indicati nel
suddetto avviso per la realizzazione del PTOF dell'istituzione scolastica;
Verificata l'assenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 81, art.1 della Legge 13
luglio 2015;
Viste le proposte di incarico per contratto triennale per i posti disponibili a
partire dall'a.s. 2016/17 avanzate da questa Istituzione Scolastica ai docenti
individuati;

Preso atto del fatto che nessuna candidatura per la classe di concorso A051 è
pervenuta nei termini temporali indicati n e l l ’ avviso prot. n. 5189/C22 del 18 agosto 2016;
Preso atto delle disponibilità ad accettare l'incarico di insegnamento da parte dei
docenti sottoelencati, assegnati nell'ambito BN-5 di pertinenza dell' I stituto,
pervenute secondo le indicazioni previste nell'avviso prot. n. 5189/C2 2 del 18/08/
2016
DETERMINA
il conferimento di incarico triennale, ai sensi dell'art. 1, c. 80 L. 107/15 presso
l'IIS T e l e s i @ di Telese Terme a partire dal 01/09/ 2016 ai docenti:
COGNOME

NOME

CLASSE DI CONCORSO

MOTIVAZIONE

GIARDINO

PAOLA

A019

Ad un attento esame del suo c.v. risulta
soddisfare tra quelli indicati 6 criteri su
10

FALATO

IDA

A019

Ad un attento esame del suo c.v. risulta
soddisfare tra quelli indicati 3 criteri su
10

CUZZUPE’

MAURIZIO

A037

Ad un attento esame del suo c.v. risulta
soddisfare tra quelli indicati 5 criteri su
10

CHIETTI

VITTORIO

A052

Ad un attento esame del suo c.v. risulta
soddisfare tra quelli indicati 3 criteri su
10

BIELE

DANIELA

A036

Ad un attento esame del suo c.v. risulta
soddisfare tra quelli indicati 5 criteri su
10

L'incarico è attribuito per il triennio scolastico 2016/2019.
L'incarico si perfeziona con l'effettiva presa di servizio da effettuarsi
improrogabilmente in data 01.09.2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti
dalle norme e con la contestuale firma del contratto e di tutti gli atti relativi.
Ai sensi dell'art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l'incarico potrà essere
rinnovato purché in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa.
Ai sensi della nota Miur Prot. n. 2609 del 22/07/ 2016 i sopraelencati docenti
"faranno parte de/l'organico dell'autonomia complessivamente assegnato ad ogni
istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per
posti comuni e organico di potenziamento" .
La presente determina sarà trasmessa ai docenti riportati nella precedente
tabella ed ha valore di conferimento dell'incarico per il triennio 2016/ 2019.

Il Dirigente dichiara che, ai sensi dell'art. 1, comma 81 della L. 107/ 2015,
non sussistono cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ai
suddetti docenti, derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro
il 2 grado con il Dirigente medesimo.
È fatta salva la possibilità di revoca/modifica del presente determinazione,
esclusivamente in caso di comunicazione successiva di modifica della
disponibilità di posti da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Si prende atto della impossibilità di individuare i docenti per i posti
disponibili sulla classe di concorso A 0 5 1 per i motivi su riportati e che,
pertanto, sono stati attribuiti so lo 5 (cinque) dei 6 (sei) posti disponibili.
Il Dirigente Scolastico
Domenica Di Sorbo
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
La presente determina è pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica
contestualmente ai curriculum vitae dei docenti, ai sensi dell'art. 1 comma 80
della Legge 107/ 2015.
Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del
lavoro.

