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DETERMINA DIRIGENZIALE
di attribuzione di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n.15 della

Regione Puglia  in cui è collocata l'istituzione scolastica Magistrale “ M. Immacolata” di San Giovanni
Rotondo (FG) a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia

(Art.1, commi da 79 a 82 della legge 13 luglio 2015, n.107

Il Dirigente Scolastico

 VISTO l’art. 1, comma 5 e commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce  al
Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati
nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;

 VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22 luglio 2016, contenenti
indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai
docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;

 CONSIDERATOche l’organico di diritto dell’istituzione scolastica comunicato dal Miur sulla
piattaforma SIDI e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il
nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono a seguito delle già intervenute operazioni di
mobilità, posti vacanti da assegnare secondo le procedure dell’art. 1 della legge n. 107/2015,

 VISTOIl Decreto Direttoriale dell’USR per la Puglia per l’individuazione degli Ambiti Territoriali
del 23 marzo 2016 prot. n.AOODRPU. 397, che colloca questa istituzione scolastica nell’ambito
territoriale n.15 della provincia di FOGGIA.

 VISTE le successive note:
- MIUR-Direzione generale per il personale scolastico n.20453 del 27 luglio 2016;
- USR-PUGLIA-Direzione generale n.12276 del 29 luglio 2016 e n. 12276/1 del 1^agosto 2016;





- USR-PUGLIA-UFFICIO V-Ambito territoriale per la provincia di Foggia del 16 agosto 2016
con la quale sono stati convocati i docenti  aventi diritto alla precedenza nella scelta della
sede;

- USR-PUGLIA-UFFICIO V-Ambito territoriale per la provincia di Foggia nota prot. 7985 del
18 agosto 2016 USR-PUGLIA-UFFICIO V-Ambito territoriale per la provincia di Foggia con
la quale sono stati pubblicati i posti residui dopo i trasferimenti FASE 2 e dopo
l’assegnazione da ambito a sede dei docenti aventi diritto di precedenza (art.13 CCNI/2016);

 VISTOil Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto e pubblicato con
prot. n.168-C/1 il 14/01/2016;

 TENUTO CONTOdel Rapporto di Autovalutazione  (RAV) dell’Istituto pubblicato il 09/11/2015
prot. n.3582-C/10;

 TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento (PDM);
 VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei docenti

trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione scolastica;
 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, in

recepimento di quanto previsto dall’art.1, comma 80 della legge 13 luglio 2015, n.107, di procedere
all’accertamento delle competenze anche attraversoun colloquio finalizzato alla verifica della
piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli
obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;

 CONSIDERATI i criteri prefissati nell’Avviso del 18/08/2016 prot. 4262, finalizzato
all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi
dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016;

 ESAMINATE le candidature pervenute presso questa istituzione scolastica entro il termine
previsto nell’avviso su citato e regolarmente acquisite a protocollo;

 PRESO ATTO della dichiarazione di accettazione d’incarico da parte dei docenti sotto indicati
assegnati all’ambito di pertinenza del presente istituto;

 VERIFICATA la coerenza delle esperienze, titoli e percorsi formativi attestati nelle singole istanze
di partecipazione con le competenze attinenti ai criteri di cui al suddetto avviso,espressi non
necessariamente in ordine di priorità, ed individuate in coerenza con il PTOF, i traguardi e gli
obiettivi strategici del Piano di Miglioramento (PDM) di questo Istituto;

 VISTOanche l’esito del colloquio;
 ACCERTATA l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art.1, comma 81 della legge

107/2015;
DETERMINA

il conferimento degli incarichi di cui in premessa presso l’Istituto Magistrale “ M. Immacolata” di San
Giovanni Rotondo per il triennio 2016/2019, rinnovabili alla scadenza, purché coerenti con il piano
dell’offerta formativa, ai sotto indicati docenti:

Classe di
concorso

Denominazione Tipologia
COE

COGNOME NOME

A031 Disciplina Conversazione in
lingua straniera (Francese).

Prof. Gaspari Rita

A036 Disciplina di Filosofia,
Psicologia e Scienze
dell’Educazione.

Prof. Armentano Gianpaolo

A019 Disciplina Materie giuridiche
ed economiche.

COE Prof.ssa Cicciotti Stefania



A025 Disciplina Disegno e Storia
dell’arte

Prof. Grifa Corrado

A025 Disciplina Disegno e Storia
dell’arte

COE Prof. Cibelli Stefano Antonio

A060 Disciplina di Scienze
naturali, chimica e geografia,
microbiologia.

Prof.ssa Latufara Concetta

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione e con l’effettiva assunzione in servizio da effettuarsi
improrogabilmente in data 01.09.2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art.1, comma 80 della legge 107/2015  la presente determina viene pubblicata all’albo ON
LINE della presente istituzione scolastica contestualmente ai singoli curriculum vitae dei docenti
individuati, così come estrapolati dalla piattaforma SIDI del MIUR.
Avverso tale provvedimento è ammesso tutela davanti al giudice del lavoro nei termini e nei modi
previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Prof. Antonio TOSCO
Firma autografa omessa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93


