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Prot. n.  2856/B06       Minturno, 30/08/2016 

 

             

         Al sito web della scuola 

         Agli atti 

 

          

 
Oggetto: Pubblicazione degli esiti procedura chiamata diretta per conferimento incarico triennale. 

 

Il dirigente scolastico 

 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

Viste  le indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti oo assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016; 

Visto l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

Visto il Piano di miglioramento e il PTOF adottato da questa istituzione scolastica; 

Visto il proprio avviso prot. n. 2738/B06 pubblicato in data 18/08/2016  finalizzato  all’individuazione di numero 5 

docenti a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  

2609 del 22/07/2016, presso questa istituzione scolastica, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 24 dell’USR 

Lazio  per i seguenti posti:  

 N. 1 posto classe di concorso A017; 

 N. 1 posto classe di concorso A019; 

 N. 1 posto classe di concorso A021; 

 N. 1 posto classe di concorso A049; 

 N. 1 posto classe di concorso A060; 

 

Viste  candidature dei docenti  trasferiti nell’ambito 24  dell’USR Lazio  Ambito Territoriale Ufficio VIII, pervenute 

alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola  entro le ore 23:00 del giorno 22 agosto 2016, secondo le 

modalità indicate dal suddetto avviso; 

Visti i propri verbali di esame delle domande e dei curriculum vitae presentati dai docenti titolari sull’Ambito 24, 

assunti agli atti dell’Istituto con prot. n. 2788-2789-2790-2791-2792 del giorno 25/08/2016; 

Visto  il decreto di individuazione prot. n. 2802 del 25/08/2016; 

Considerato che la Prof.ssa Maria LO PRESTO individuata quale destinataria di proposta di incarico per il posto di 

Scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A021  non ha provveduto a comunicare  l’accettazione 

vincolante mediante e-mail  

 

Rende noti i nominativi dei destinatari dei contratti triennali 

 

- Per il posto Scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A017   

Prof. Antonio PICCIRILLO cui viene assegnato incarico triennale presso questa istituzione scolastica a partire dall’a.s. 

2016/2017, con le seguenti motivazioni: 

Varietà e ricchezza del C.V.  e delle esperienze culturali e professionali maturate e corrispondenza rispetto ai 

criteri indicati  nell’avviso 2738 del 18/08/2016. 

 

- Per il posto Scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A019   
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Prof. Luigi MORMILE cui viene assegnato incarico triennale presso questa istituzione scolastica a partire dall’a.s. 

2016/2017, con le seguenti motivazioni: 

Varietà e ricchezza del C.V.  e delle esperienze culturali e professionali maturate e corrispondenza rispetto ai 

criteri indicati  nell’avviso 2738 del 18/08/2016. 

 

Per il posto Scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A049  : 

Prof.ssa Carla BONDINO cui viene assegnato incarico triennale presso questa istituzione scolastica a partire dall’a.s. 

2016/2017, con le seguenti motivazioni: 

unica docente assegnata all’Ambito 24 per la suindicata classe di concorso 

 

Per il posto Scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A060  

Prof. Francesco SACCUCCI cui viene assegnato incarico triennale presso questa istituzione scolastica a partire dall’a.s. 

2016/2017, con le seguenti motivazioni: 

unico docente assegnato all’Ambito 24 per la suindicata classe di concorso. 

 

Ciascun   incarico è rinnovabile,  purchè in coerenza con il piano dell’offerta formativa. 

Il dirigente scolastico dichiara che, ai sensi dell’art. 1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause di 

incompatibilità al conferimento di incarico ai docenti individuati derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità 

entro il secondo grado con il Dirigente medesimo. 

Ciascun incarico è stato perfezionato con l’accettazione da parte dei docenti interessati. 

Pervenuta l’accettazione, ciascun incarico è stato inserito al sistema informatico di gestione del personale (SIDI) in data 

26/08/2016. 

Ai sensi dell’art. 1, c. 80 della legge 107/2015 la determinazione degli incarichi ed i C.V. dei docenti individuati sono  

pubblicati nel sito web all’indirizzo: http//www.liceoalbertiminturno.it nelle sezioni “Albo Pretorio/Avvisi” e 

“Amministrazione trasparente/Personale”  

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente. 

                                                                                     

                                                                                                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 

 

                                                                                         

         

 

       

 


