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Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei L. li 11/8/2017
Oggetto: Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 3 U S R Campania AV
003 quali conferire gli incarichi su posti disponibili nell’Istituzione Scolastica in intestazione.
•

•

•

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che con avviso prot. n. 3428/c11 del 7 agosto 2017 avente ad oggetto modalità,
criteri, posti disponibili e tempistica per la presentazione candidature ai fini della individuazione docenti ai
sensi della legge 107/2015 art. 1 cc. 79-82 è stato avviato procedimento di individuazione di
destinatari di proposta d’incarico nelle procedure di chiamata diretta presso il ns istituto
VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 003 dell’USR Campania, pervenute alla
casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto secondo le modalità indicate dal suddetto
avviso,
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative previste dalla legge 107/2015 art. 1 cc. 7982,

VISTO il D.Lgs. 297/94;
VISTO il DPR 275/99;
VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18;
VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed
esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;
VISTA Nota MIUR 32438 del 27/7/2017
VISTO il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato;
VISTO il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento;
VISTA la delibera n. 1 del collegio docenti n.8 del 16/05/2017 con la quale venivano approvati criteri
proposti dal DS ai fini dell’esame comparativo delle candidature docenti titolari su ambito ai
sensi dell’art.1 commi 79 e ssg. Legge 107/2015
• CONSIDERATE le priorità strategiche e gli obiettivi dell’Istituto, in coerenza con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento;
•

esaminate tutte le candidature nei termini pervenute e gli allegati curricula attraverso apposita
istruttoria effettuata dal sottoscritto relativa alle competenze professionali ed esperienze
coerenti con il POFT d’Istituto, tenuto debitamente conto anche della continuità-durata
nel tempo delle stesse,
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•

verificata preliminarmente l’assenza di cause d’incompatibilità personale di qualsiasi tipologia
con i docenti interessati,

DECRETA
la conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1,commi 79-82,della Legge13 luglio 2015 n.107
per l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri indicati nell’avviso,
pervenendo alle seguenti determinazioni:
Per il n.1 posto comune EEE scuola Primaria sono pervenute le seguenti candidature:
Docente
Filomena Corvino
Perrino Giuseppina
Cappuccio Gaetanalessio
Squarcio Nicolino
A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai criteri richiesti, per
questa tipologia di posto, attraverso apposita istruttoria, viene individuata come destinataria della
proposta di incarico di durata triennale l’ins. Perrino Giuseppina ed in caso di non accettazione si
procederà con lo scorrimento della graduatoria.
La suddetta docente destinataria della proposta di incarico è tenuta a comunicare l’accettazione
mediante email entro le ore 14:00 del giorno 12 agosto 2017.
In caso di mancata accettazione della proposta da parte dei docenti sopra individuati o di scadenza dei
termini, saranno inviate nuove proposte di incarico in base alle risultanze della procedura di valutazione
in istruttoria della corrispondenza delle candidature ai criteri stabiliti.
In questo caso i docenti successivamente individuati dovranno comunicare, entro le 24 h successive il
ricevimento della proposta di incarico, la loro formale accettazione mezzo mail.
I docenti che accetteranno la proposta faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente
assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti
comuni e organico di potenziamento”.
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.
Il presente decreto sarà pubblicato in data odierna all’Albo on line del sito web.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
vigente.
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