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Cerignola, 24/08/2016       All’Albo della scuola 
Prot. n. 5817 
          Al sito web 
 
 

 
Provvedimento di rettifica in autotutela  

dell’avviso del 19/08/2016 prot. n. 5714/B05e 
 

 
 
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

viste le indicazioni operative dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 
conferimento di incarico nelle istituzioni scolastiche di cui alla nota prot. n. 2609 del 
22/7/2016; 

vista la nota di assegnazione di due posti in organico dell’autonomia per la classe di 
concorso A019 per il corso serale, come da nota dell’Ufficio V ambito territoriale di Foggia 
prot. n. 7862 del 16/8/2016, di cui uno con cattedra interna e l’altro con cattedra così 
composta: n.12 ore ITE Cerignola FGTD020504, n. 2 ore ITAS Cerignola FGTL01101B e 
n. 4 ore presso IISS San Ferdinando FGRI02301L; 

letta la nota prot. 7985 del 18/8/2016 dell’USR Puglia Ufficio V ambito territoriale di Foggia 
avente ad oggetto “O.M. n. 241 del 08/04/2016, attuazione del CCNI/2016 in materia di 
mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2016/17. Scuola Secondaria di 
Secondo Grado – Pubblicazione posti residuati dopo assegnazione da ambito a sede 
dei docenti con diritto di precedenza ex art. 13 III-V CCNI/2016; 

considerato che con la medesima nota è stato pubblicato un posto vacante e 
disponibile nell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica che risultava il 
seguente: 1 posto di A019 discipline giuridiche economiche senza alcuna 
specificazione sulla strutturazione oraria; 

 
Visto l’avviso pubblicato da questa istituzione scolastica il 19/08/2016 prot. n. 5712/B05e 
concernente la disponibilità per un n. 1 posto di Discipline giuridiche economiche 
(A019) nel corso serale (FGTD020504)  
 

il dirigente scolastico 
dispone 

 



 
 
per le motivazioni indicate in premessa, in principio di autotutela , la rettifica 
dell’Avviso  del 19/08/2016 prot. n. 5712/B05e, finalizzato all’individuazione di un docente 
per il conferimento di incarico nell’istituzione scolastica, ai sensi della legge 107/2015, art. 
1, commi da 79 a 82 e della nota MIUR prot. n. 2609 del 22/7/2016, constatata la 
precedenza ex art. 13 III-V CCNI/2016 del docente avente diritto e della  proposta di 
incarico triennale al prof. Ricci Paolo come da prot. n. 5785/FP del 23/8/2016, nella parte 
riguardante la costituzione della cattedra che risulta così composta: 
n.12 ore ITE Cerignola FGTD020504,  
n. 2 ore ITAS Cerignola FGTL01101B, 
n. 4 ore presso IISS San Ferdinando FGRI02301L. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Salvatore Mininno 

 
                                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)   

 
 
 
 
 


