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Prot. 3697/ C8

Palestrina,

12/08/2016
ALL’ALBO
AL SITO WEB

OGGETTO: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE E
ASSEGNAZIONE INCARICO TRIENNALE DEI DOCENTI SU
POSTI VACANTI E DISPONIBILI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82;
VISTE le linee guida emanate dal MIUR AOODPIT
22/07/2016;

prot. n. 2609 del

FATTI SALVI gli esiti delle operazioni di mobilità interprovinciali e tenuto
conto delle precedenze nell’assegnazione della sede che l’USR per il Lazio,
effettuerà ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
VISTE le comunicazioni dell’USR lazio, Ufficio VI del 29 luglio 2016 per la
scuola primaria e del 4 agosto 2016 per la scuola secondaria di primo grado,
contenenti il dettaglio dei posti vacanti e disponibili a livello di istituzione
scolastica, a valle della mobilità del personale docente fasi B,C e D;
CONSIDERATI il PTOF 2016-2019 e il Piano di Miglioramento dell’istituzione
scolastica;
VISTI gli Avvisi prott
nn°
3516/C08 del 29/07/2016, 3523/C08 del
29/07/2016, 3525/C08 del 01/08/2016 e 3618/C08 del 05/08/2016, con cui la
presente istituzione scolastica ha avviato la procedura per l’individuazione dei
docenti;
CONSIDERATE le candidature pervenute dai docenti trasferiti nell’ambito 014
dell’USR Lazio, pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della
presente istituzione scolastica,
entro le date e gli orari previsti dai singoli
avvisi;
EFFETTUATA la procedura indicata dalle linee guida emanate dal MIUR
AOODPIT
prot. n. 2609 del 22/07/2016, al SIDI – BUONA SCUOLAINDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE;

DECRETA LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
INDIVIDUANDO QUALI DESTINATARI
DELLA PROPOSTA D’INCARICO TRIENNALE
I SEGUENTI DOCENTI,
suddivisi per ordine di scuole, tipologia di posto, classe di concorso:
ORDINE DI
SCUOLA

CLASSE
CONCORSO

N. POSTI
VACANTI

NOME
COGNOME
DOCENTE
INCARICATO

A028 EDUCAZIONE
ARTISITCA

1 (uno)

SERPETTI
ALESSIO

A043 ITALIANO
STORIA ED.
EDUCAZIONE
CIVICA,GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA
MEDIA

1(uno)

----

A059 SCIENZE
MATEMATICHE,
CHIMICHE,
FISICHE E
NATURALI NELLA
SCUOLA MEDIA

1 (uno)

----

SOSTEGNO EH

1(uno)

Prot. 3525/C08

ORGANICO
DELL’AUTONOMIASOSTEGNO

1 (uno)

Del 01/08/2016

EH

SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO

PROT.3618/C08
Del 05/08/2016

MORETTI
MARINA

PRIMARIA
RMIC8DS002

RMIC8DS002
PROT. 3523/C08
Del 29/07/2016

BASILE
ALESSANDRA

LENA LAURA
ORGANICO
DELL’AUTONOMIA
COMUNE

2 (due)
ZOMPANTI CATIA

INFANZIA
RMIC8DS002

SOST. MINORATI

Prot. 3516/C08

(PSICOFISICI (EH)

3 (tre)

----

Risultano attualmente ancora vacanti e disponibili i precedenti posti, alla cui
copertura provvederà l’USR LAZIO- ATP ROMA.
Il sottoscritto Dirigente scolastico, a conclusione della procedura in oggetto,
dichiara quanto segue:
a) Risultano assenti cause di incompatibilità derivanti da rapporti di
coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, tra il Dirigente
scolastico e i docenti individuati;
b) Sono state verificate inoltre le insussistenze di situazioni di conflitto di
interesse tra il Dirigente scolastico e i docenti individuati;
c) Per ogni posto disponibile, è stata effettuata un’ attenta disamina per
verificare la corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli
dichiarati, rispetto ai requisiti prefissati dagli avvisi sopracitati;
la
documentazione è agli atti della scuola;
d) Negli avvisi sopracitati era prevista la pubblicazione degli incarichi
assegnati, unitamente ai CCVV dei docenti; i CCVV pubblicati sul sito
della scuola, contestualmente al presente Decreto di individuazione per
competenze, sono corrispondenti ai CCVV caricati mediante la funzione
ISTANZE ON LINE del MIUR nell’AMBITO TERRITORIALE 14, USR LAZIO.
I docenti che hanno accettato per iscritto la proposta d’incarico “faranno
parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni
istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per
posti comuni e organico di potenziamento”.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali
previsti dall'ordinamento vigente.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line del sito web all’indirizzo
www.ickarolwojtylapalestrina.gov.it, con allegati i CV dei docenti individuati,
così come previsto dalla L.107/2015, Art. 1, c.80.
Data 12/08/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

IL COMPILATORE:MS

