
ComEst n.  143  del  24-08-2016- Prot.  n. 06130-B2

Determina dirigenziale di attribuzione di incarico

ai sensi dell’art. 1, c. 80 e 82 L. 107/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l’art. 1 cc. 80 e 82 della L. 107/2015;

- VISTA l’O.M. n. 241 del 8 aprile 2016;

- VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 8 aprile 2016 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017;

- VISTO decreto USR Sicilia- Ufficio XI- Ambito Territoriale per la provincia di Trapani n.7811 del 23/06/2016
con il quale è stato determinato l’Organico dell’Autonomia degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed
artistica della provincia di Trapani per l’anno scolastico 2016/2017;

- VISTA la comunicazione  in allegato alla nota MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n.10454 del 13-08-2016 e
successivo Decreto MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n. 10904U del 18-08-2016.

- RICHIAMATA la determina dirigenziale ComEst n. 138- Prot. N.06041-B8 del 16-08-2016 pubblicata in albo
pretorio on line;

- CONSIDERATO l'AVVISO PUBBLICO di disponibilità di posti nell'Organico dell'Autonomia- Individuazione
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali per il conferimento di incarico triennale- ComEst n.  139  del
18-08-2016- Prot. n. 06051-B8, pubblicato in albo pretorio on line;

- PRESO ATTO della disponibilità ad accettare l’incarico di insegnamento da parte dei docenti assegnati
all'ambito di pertinenza dell’Istituto, ovvero, considerando l'assegnazione a codesto istituto e/o ambito di
appartenenza   (allegato alla nota MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n.10454 del 13-08-2016 e successivo Decreto
MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n. 10904U del 18-08-2016- Decreto ASSEGNAZIONE PRECEDENZE Mobilita
II GRADO);

DETERMINA

Il conferimento dell’incarico di insegnamento presso codesta Istituzione scolastica ai docenti:

 Basile Carmelina- 27-03-1954 PREC. PREVISTA DAL c.C.N.I. - Classe di concorso A060

 Visconti Germana- 16-09-1961- Classe di concorso A058

L’incarico è attribuito per il triennio scolastico 2016/2019.



L’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1.9.2016, fatti salvi i
legittimi impedimenti previsti dalle norme e con la contestuale firma del contratto e di tutti gli atti relativi.

È 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 all’albo dell’istituzione scolastica. Si allegano i    CV dei docenti (c. 80 della 107)

Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del lavoro.

  Il Dirigente scolastico 

Loana Giacalone

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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