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Prot. n. 2868/FP                                  Minturno, 31/08/2016 

 

                                                   Al  prof. Saccucci Francesco 

          Al sito web della scuola 

             

Oggetto: Attribuzione incarico ai sensi dell’art. 1, cc. 81-82 L. 107/2015. 

 

Il dirigente scolastico 

 

Visto il proprio avviso prot. n. 2738/B06 pubblicato in data 18/08/2016  finalizzato  all’adozione dei criteri  

per l’individuazione dei docenti, trasferiti o assegnati all’ A.T. 24 di Latina e al conferimento degli  incarichi 

triennali presso questa istituzione scolastica;   

 

Esaminate   le candidature  pervenute, 

 

Considerato  che il docente possiede competenze professionali coerenti con il progetto formativo 

dell’Istituto e che a tal proposito è stata individuata quale destinataria della proposta di incarico per il posto 

Scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A060 del citato avviso; 

 

Accertato che sono assenti le cause di incompatibilità  previste dall’art. 1, c. 81 della L. 107/2015; 

 

Fatta la proposta di incarico triennale alla suddetta docente per il posto di classe di concorso A060 in data 

25/08/2016 prot. n. 2808/FP; 

 

Vista l’accettazione del  suddetto docente della proposta di incarico triennale pervenuta in data 25/08/2016 

prot. n. 2810/FP del 26/08/2016  

 

INCARICA 

 

Il docente Saccucci Francesco, nato a Sora (FR) l’8.1.1970, per il posto di Scuola secondaria di secondo 

grado – classe di concorso A060  presso questa Istituzione Scolastica per il triennio scolastico 2016/2019, 

così come indicato nell’avviso, rinnovabile alla scadenza, purchè in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (Art. 1, comma 80, della L. 107/2015). 

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

01/09/2016. 

 

Come indicato dalle Linee Guida (nota prot. 2609 del 22/07/2016) del MIUR, il docente individuato  farà 

parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato all’Istituzione scolastica, senza alcuna 

distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento. 

La presente determina sarà pubblicata nel sito web all’indirizzo: http//www.liceoalbertiminturno.it nelle 

sezioni “Albo Pretorio/Avvisi” e “Amministrazione trasparente/Personale” contestualmente al C.V. della 

docente, ai sensi dell’art. 1 c. 80 della L. n. 10/2015: Avverso tale provvedimento datoriale è ammessa tutela 

davanti al giudice del lavoro.                                     

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. Il Dirigente Scolastico, si riserva di annullare/modificare in autotutela 

la procedura a seguito di eventuali rettifiche alla mobilità e all’assegnazione degli Ambiti, e/o diverse 

determinazioni degli uffici scolastici superiori.                                                                                      

                                                                                            

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof. Amato Polidoro 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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