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Oggctto.' Decreto di inditridua{one dei dounti tra{eriti o assesnli all'ambito teritoiale t tl .f R
Canpania qaali conferire gli incaichi su posi diEonibili nell'l.rtittr{one Sco/astica in iùesta{one.

I

n,"r. ".6,/g_f cri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

o Premesso che con avviso ns. pfot. n. 2599 / cll del 6 agosto 2016 avente ad

oggetro nodalità, citeri, posti disponibili e tenpistiut ptr lapruenta{one candidatare aifni
de//' indiuidua{one docenli secondaia di I grado ai sensi della legt 107 / 201 5 art. 1 cc' 79-

82 è stato ar,,v.iato procedimento di individuazior-rc di destinatari di proposta

d,incarico nelle ptocedure di chiamata ditetta dci cìocenti secondo il scguente

pfospetto:

POSTI
DISPONIBILI

CU.SSE DI CONCORSO

1 A043 Italiano, storia e geogtafia

1 A345 Lingua Stranieta Inglese

t AI77 Percussioni

T AM77 Violino

I AN77 Violoncello

I EH sostegno mirotati psicolisici



Consiclctato il successivo prorlcdimcnto di proroga dci r,:::rnini ns. prot.2(t21c73 del giorno 9

agosto 2016,

VISTE le candidature dei doccr.rti trasfcrid nell'ambrto i dcll'tiSR Campaflia, pen-enutc alla

casella di posta clettonica istituzionalc dcll'istituto seconclo le modalità indicate dal suddctto

a r.'r,iso.

,.li sensi e per gli cffctti delle disposizi,,ni normatir-c prcr i:r. dalla legge 107 /2015 art l cc. 79

a,

in otten.rperanza allc drsposizioru della circolare NIIUIì n. l6t)9 del 22i7 /201,6 contcncnte le

linee gr.rida operativc pcr Ia proccdura in osletto,

considcrato il Detrc/o Intemtiù.rttifu I apil 2016 n.242,

r-ista la Nota ministerìale n.11728 dcl 29 apriic 2016,

VISTA La tabella dei critcri inclusa nell'avviso suindicrro:

CONSIDERATE lc pnorità strategiche e gli obicttilr dcll'Istituto, in cocrcnza con il I)lano

Triennrle dcll'Offeta Irormatila c con il Piano di Nliglìolrr rner.tto;

CONSIDERATO che l'organico di drrit«r delì'Istittrzione scolastica (Sant'Angekr dci 1..

'l orel|i dci L. (ìqardia Lombardi. Nlorra Dc Sanctis e lì()ccri San lìcììcc), comunicato dal \llLrl{
sulla piattaforma SIDI c il collegato organic,, potenziato, cntrambi costituerrti

comple ssi\.arrìentc il nuor-o Organico dell'r\utonomia, pL.r-edono a seguito dclle già intcrr'-enute

operazioni di mobilità n. 1 cattedra vacante per ciascune ciclic classi di concorso suclclcttc.

esaminatc tutte le candidature nei tcrmini pen enutc c gjj .J)cgati rurritrlu tttfa\:ets() apposita

istrutto.da effettuata dal sottoscritto relatir-a allc colnpetcrrrc ptofessionali ed cspcrìcnze

coerenti con il POIÌT d'Istiuto, tenuto debitamente cor:to anche della continuità-dutata
nel tempo dellc stcssc,

verifìcata preLin-rinarmcntc l'assenza di cause d'ir.rcompe riìriÌità petsonalc di qualsiasr tipologa
con i clocenti intcrcssati,

DECRETA
la conclusione cìella procedura a\-.\,iata ai scnsi dell'art. l,commi l(.t-iÌ2,deila l-egge13 luglio 2015 n.107

per l'ir.rdivicluazior.re dei doccnti da assegnarc alla scuola, cffcttrnrr sccondo i critcri inclicati nell'an-iso,

nervenendo rlle sepuenti determinazioni:

. Per i posti rclatir.i allo strumcnto musicalc CIl. cli concorsr, .\1 77 Pcrcussioni. ,\NI77 \'it,lm,, c

r\N77 \Iioloncello, non essendo giunta nessuna candiclrtLu rr si prolr.ederà a notificate

l'impossibilità di completare in questa fase la proccdum ,li irrdividuazionc ail'[,'SR (ìanrprnia

pctché si possa procedcre col.rscguciìtemefltc all'indir.i, i, r,r;rione dei docenti destinatari-

o Per il Posto di Lingua Suaniera Inglcsc (Cì,'\345) è pcn'crLtta la sola cttrdidanrra tlcila rkrcctltc

Blundo Raffaella, pct cui, esaminato il srio curricuiun t r ircnutolo conformc allc richicsrc

<1cll'avr-iso, nei termini e secondo Ic modaiità pteviste lc srLrà inoluata Ptoposta cl'incaric,r.
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Per la classe di concorso.,\043 ltaliano, Storia c Gcogratìrr scuola sec. I (lt. sono pen'cnutc
entro i terrnini e Ie modalità ptcvistc le seguenti candidattLr:c:

Altamura Fabiana

Bardaro Sara

Cogliancse lVatia Rosaria

Iscaro -\nna Lisa

5. Luongo Alba.

-,\ seguito dclla procedura di valutazione della comispondenza dcllc candidatutc ai criteri tichicsti,
attrarcrso apposita istruttoria, per questà classe di concorso victr. individuata come destinataria dclla

proposta di incarico di durata triennale la prof.ssa Bardaro Sara.

Per iì posto di Sostepgro minorati psicofisici scuola sec. I Gtadc, (cl. EFI), sono Pen'enute Ie scgucnu

candidature:

1.

2.

3.

4.

5.

llochicchio Daniela

Di Sah'io Antonietta

Fulchini Raffaele

Prudcnte Annamaria

Teitzzi L;ucia

A segr,rito della procedura di valutazione della corrispondcnza cÌellc candidaturc ai criteri richiesti, per

questa classe di concoso, attraverso apposita istruttorir. r'icne ir.tdii-iduata come destinataria dclla

proposta di incadco di durata triennale la ptof.ssa Bochicchio Daniela.

I sudcletti docenti destinatari della proposta di incarico sono tcnLLLl a comunicate l'acccttazione

mediantc cmaiL entro le ote 14:00 del grorno 17 agosto 2016.

In caso di mancata accettazione dclla proposta da partc dei doccrrtì sopra individuati o di scadcnza dei

tetmir.ri, satanno inviate nuovc proposte di incarico in base allc ris,.rlranze della ptocedura di valutazione

in istruttoria dclla cottispondenza delle candidàture ai criteri stabrliri.
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