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Prot. n. 6127/B-05-e del 28/07/2017
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 28578 del 27/06/2017;
Visto il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, confermato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 66 del 25-11-2016;
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 nell’Avviso del 07/07/2017, finalizzati all’individuazione di
docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica, e all’Avviso del
21/07/2017 prot. n. 6000/A-13-b relativo alla consistenza numerica dei posti nell’organico
dell’autonomia Ambito territoriale Puglia 16;
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 26/07/2017 per l’insegnamento triennale relative ai posti
disponibili:







n. 1 posto di Discipline Letterarie (A012) nel corso diurno (FGTD02000P);
n. 1 posto di Matematica e Fisica (A027) COE costituito da 12 ore presso FGTD02000P e 6
ore presso FGIS01100P;
n. 1 posto Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali (B022)
nel corso diurno (FGTD02000P);
n. 1 posto di Scienze Motorie e Sportive negli Istituti e Scuole di II grado (A048) nel corso
diurno (FGTD02000P);
n. 1 posto di Geografia (A021) corso diurno (FGTD02000P);
n. 1 posto di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche (A050) corso diurno (FGTD02000P);



n. 1 posto di Scienze e Tecnologie Informatiche COE (A041) costituito da 10 ore corso
serale (FGTD020504) e 10 ore corso diurno (FGTD02000P);

Viste le accettazioni di detti incarichi pervenute via e-mail nelle date del 26/07/2017 e
27/08/2017 da parte dei seguenti professori: di Simio Barbara per A012; Paolone
Salvatore per A021; Sigrisi Francesco per A027;

determina
il conferimento degli incarichi triennali di insegnamento sui posti disponibili di questo
istituto ai seguenti professori:




di Simio Barbara per Discipline Letterarie (A012) nel corso diurno (FGTD02000P);
Paolone Salvatore per Geografia (A021) corso diurno (FGTD02000P);
Sigrisi Francesco per Matematica E Fisica (A027) COE costituito da 12 ore presso
FGTD02000P e 6 ore presso FGIS01100P;

Gli incarichi sono attribuiti per il triennio 2017/2020, 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
1/9/2017, 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 ai
curriculum vitae dei docenti 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)

