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Prot. n. 5893/B05e del 29/08/2016 

  
    Al sito web 

 
 

 ASSEGNAZIONE POSTO CHIAMATA PROFESSIONALE 
PER INCARICO TRIENNALE 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82 e successive modificazioni; 
Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 
ambiti territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota 
Prot. Miur 2609 del 22/07/2016; 

Visto il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 35 del 13-01-2016; 
Visto il RAV e il Piano di Miglioramento adottato dall’istituzione scolastica; 
Visto il decreto dell’USR Puglia n. AOODRPU3973 del 23/3/2016 relativo alla costituzione 
degli ambiti territoriali della Regione Puglia che colloca l’istituzione scolastica nell’ambito 
territoriale n. 16 della provincia di Foggia  
Considerati i criteri prefissati negli Avvisi del 19/8/2016, finalizzati all’individuazione di 
docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica; 
Considerati i curricula dei docenti che hanno dato seguito agli avvisi di questa istituzione 
scolastica; 
Verificata l’assenza di cause di incompatibilità indicate dal comma 81 art. 1 della legge 
107/2015; 
Viste le proposte di incarico del 23/08/2016 per l’insegnamento triennale relative ai posti 
disponibili:  
 n. 1 posto di Arte della fotografia e grafica pubblicitaria (A007) nel corso diurno 

(FGTD02000P); 
 n. 1 posto di Discipline economico-aziendali (A017) nel corso serale 

(FGTD020504) la cui cattedra è articolata nel modo seguente per complessive 19 ore: 
13 ore presso ITC SERALE “DANTE ALIGHIERI” (FGTD020504) e 6 ore presso ITC 
DANTE ALIGHIERI corso diurno (FGTD02000P); 

 n. 2 posti di Discipline giuridiche economiche (A019) di cui uno nel corso diurno 
(FGTD02000P) e uno nel corso serale (FGTD020504). La cattedra serale risulta così 
articolata: n.12 ore ITE Cerignola FGTD020504, n. 2 ore  ITAS Cerignola FGTL01101B 
e n. 4 ore presso IISS San Ferdinando FGRI02301L; 



 
 
 n. 1 posto di Educazione fisica negli istituti e scuole di II grado (A029) nel corso 

diurno (FGTD02000P)  
 n. 1 posto di Matematica applicata (A048) nel corso serale (FGTD020504), la cui 

cattedra è articolata nel modo seguente: 9 ore  nell’organico di potenziamento nel 
corso serale FGTD020504; 3 ore presso ITC SERALE "PROF. M. DELL'AQUILA" di 
San Ferdinando di Puglia  (FGTD02351L); 3 ore presso ITC DANTE ALIGHIERI corso 
diurno (FGTD02000P); 3 ore a disposizione ITC DANTE ALIGHIERI corso diurno 
(FGTD02000P); 

 n. 1 posto di Matematica e fisica (A049) nel corso diurno (FGTD02000P) 
 n. 2 posti di Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

(A050) nel corso serale (FGTD020504). 
 n. 1 posto di Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia (A060) nel corso 

diurno (FGTD02000P). 
 n. 1 posto di laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche (C380) nel 

corso diurno (FGTD02000P). 
 n. 3 posti di Sostegno (HH) nel corso diurno (FGTD02000P).  
Viste le accettazioni di detti incarichi pervenute via e-mail nelle date del 23/08/2016 e 
24/08/2016 da parte dei seguenti professori: Pietroforte Nicola per A048; Petrizzo 
Clemente per A060; Teta Giuseppe per A017; Tufariello Primo per A019 (corso diurno); 
Ricci Paolo per A019 (corso serale); Trivisano Lucia per A049; Caricone Rosella, Piazzolla 
Antonio e Piazzolla Tiziana per sostegno (HH); 

determina 
il conferimento degli incarichi triennali di insegnamento sui posti disponibili di questo 
istituto ai seguenti professori:  
 Teta Giuseppe per A017 nel corso serale (FGTD020504) la cui cattedra è articolata 

nel modo seguente per complessive 19 ore: 13 ore presso ITC SERALE “DANTE 
ALIGHIERI” (FGTD020504) e 6 ore presso ITC DANTE ALIGHIERI corso diurno 
(FGTD02000P); 

 Tufariello Primo per A019 (corso diurno FGTD02000P); 
 Ricci Paolo per A019 (corso serale FGTD020504) la cui cattedra è articolata nel modo 

seguente: n.12 ore ITE Cerignola FGTD020504, n. 2 ore ITAS Cerignola FGTL01101B 
e n. 4 ore presso IISS San Ferdinando FGRI02301L; 

 Pietroforte Nicola per A048 nel corso serale (FGTD020504) la cui cattedra è 
articolata nel modo seguente: 9 ore nell’organico di potenziamento nel corso serale 
FGTD020504; 3 ore presso ITC SERALE "PROF. M. DELL'AQUILA" di San 
Ferdinando di Puglia  (FGTD02351L); 3 ore presso ITC DANTE ALIGHIERI corso 
diurno (FGTD02000P); 3 ore a disposizione ITC DANTE ALIGHIERI corso diurno 
(FGTD02000P); 

 Trivisano Lucia per A049 (corso diurno FGTD02000P); 
 Petrizzo Clemente per A060 (corso diurno FGTD02000P); 
 Caricone Rosella, Piazzolla Antonio e Piazzolla Tiziana per sostegno (HH) nel 

corso diurno FGTD02000P 
Gli incarichi sono attribuiti per il triennio 2016/2019, con le seguenti motivazioni: coerenza 
dei requisiti dichiarati dai candidati corrispondenti ai criteri previsti nell’Avviso con 
riferimento al PTOF, PdM e RAV. 
Ai sensi della nota prot. MIUR 2609 del 22/7/2016 il docente “farà parte dell’organico 
dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna 
distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”. 



 
 
L'incarico è rinnovabile, purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. 
L’incarico si perfeziona con la presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 
1/9/2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme e con la contestuale firma di 
eventuali documenti e atti relativi, finalizzati ad una effettiva assunzione in servizio.  
E’ fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente determinazione, 
esclusivamente in caso di comunicazione successiva  di modifica della disponibilità di 
posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
La presente determina è pubblicata sul sito internet della scuola contestualmente del 
curriculum vitae del docente ai sensi dell’art. 1 comma 80 della legge 107/2015 
 
 
 
        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)   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


