
ComEst 175
 

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 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, con i quali viene definito  
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche: 

• VISTO l’art. 1 commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che disciplinano la 
procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati 
all’ambito territoriale; 

• VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 

• VISTO il Piano di Miglioramento successivo al Rapporto di Autovalutazione -RAV dell'Istituto;

• VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il Triennio 2016-218 dell'IISS “P.Mattarella-
D.Dolci” di Castellammare del Golfo (TP)- Delibera n.14 della seduta del 14-01-2015 del Consiglio di 
Istituto e Revisione al 27-10-2016.

• RICHIAMATA la determina dirigenziale ComEst n. 164- Prot. N.0005581 del 06-07-2017 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. 173 del 
24-07-2017- Prot. n. 0005868/07-, pubblicato in albo pretorio on line; 

• CONSIDERATA la nota Miur. AOOUSPTP. REG.UFF. n. 9153/U- Sez. III-Sec.II Grado del 03-08-2017,

DETERMINA 

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

• MONTALBANO Giuseppe, 15-10-1961 (TP) - Classe di concorso B015 Lab scientifico e 
tecnolologie elettriche ed elettroniche, 

• L’incarico è attribuito per il triennio scolastico  2017/2020.





L’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1.9.2017, 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.

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

                                                                  
Il Dirigente scolastico 

Loana Giacalone 
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 
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