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OGGETTO: Demto di pubblica{nne d.egli incarichi assegnati a conclusione della pmcedura di cui all'at. l, cc. 79 -
82 della lega 107 / 201 5.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

a
VISTE le disposizioni normative previste dalla legge 107 /201.5 art. 1 cc. 79-82;

VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota n.2609 del 22/7 /2016 contenenti indicazioni per

le operaziori finalizzate alla proposta di incadco ai docenti con contratto a tempo indeterminato
assegnati nell'ambito teritoriale di riferimento;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Ambito Territodale di Avellino del 5 agosto 2016,

prot. n. 1123/8F195 sui posti disponibili nella scuola secondaria di logtado;

o In riferimento LrLot:- MIUR 11516 dell'1,7/08/2076, aL termine della prima fase della nuova
procedura dt Indiuidua{oile per c»mpetenry dei docenti assegnau ai ns ambito territoriale, da noi
regolarmente 

^\\il^ta 
con awiso prot. n2599 /c77del6 agosto 2075 e conclusa tn data odierna pet

gli effetti del nostto precedente deoeto prot. n.2670 /C15 del12/08/201,6

VISTE le candidature presentate dai docenti interessati, pervenute alla casella di posta elettronica
istituzionale dell'istituto efltro in confotmità a quanto stabilito dal lichiamato awiso;

RILEVATA preliminamente I'assenza di cause di incompatibilità previste dal comma 81, articolo I
della legge 107 del 13 luglio 2015;

ESAMINATA la corisp ondenza der curricula dei docenti che hanno presentato la loro candidatuta con
i criteri prefissati;

VISTO il proprio decreto di individuazione dei docenti cui formulare la proposta di incarico prot.
n.267 0 / C15 del 12 / 08 / 2016
PRESO ATTO della formale comunicazione via mail dr tnuncia e/o dello stato di'non
disponibilità pet assunzione di altro incadco da parte di alcuni candidati visuahzzato dal si§iema

SIDI Individuazione per competenze;

RICEYUTA la fotmale accettazione via mail da pate dei docenti convocati;

trot. n.?-6{c l4
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DECRETA

La pubblicazione degli incarichi assegnati a conclusione della proceduta di competenza dei Dirigenti
Scolastici avyiata ai sensi dell'art. 7 cc.79-82legge1,07/2015, effettuata secondo i criteri e le modalià
indicati nell'awiso, dando atto contestualmente della individuazione dei docenti, attraverso la funzione
"individuazione per competeflze" del SIDI.

Vengono assegnati i seguenti incarichi per posti comuni e di sostegno - Scuola Secondatia di logtado
- Istituto Comprensivo "Criscuolit'e sedi associate

AD00 (EH) Sostegno minotati psicofisici: prof.ssa Bochicchio Daniela.
A345 Lingua Inglese: prof.ssa Blundo Raffaella.

I curicula dei predetti docenti al fine di ottemperarc agh obblighi di trasparenza diati al c. 80 at. 1

leg5p 107 del 13 luglio 2015 ,oro p.iLblicati sul iito web d'istituto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 80, della L. 107/2015, f incarico avrà dtxata triennale e potrà essere

rinnovato, purché in la coetenza corLil Piano Triennale dell'Offerta formadva.

In ottempe ranza allanota MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (t).0011516 del 11 /08/2016,
si pror,,vede contestualmente a dare comunièazione all'USR Canpania - Ufficio Ambito Teritoriale di
Avellino i posti che non è stato possibile coprire, specificandone le motivazioni.

Awerso il presente prowedimento soflo espedbili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web www
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