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Prot. N. 0003178/VII.2 

Alla Prof.ssa Castelluccio Antonia 
All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web – Amministrazione Trasparente 

  

Oggetto: proposta di incarico triennale ex art , cc 79/82 della legge 107/2015, per classe di concorso A022 

– docente Castelluccio Antonia 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 107/2015 art 1 commi 79, 80, 81 e 82 che attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di 

formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la 

copertura dei posti vacanti per l’istituzione scolastica;  

VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, avente per oggetto 

“Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR n. 275/99;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019.  

VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica.  

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente il passaggio dei docenti dall’ambito territoriale alla scuola 

dell’11/04/2017; 

VISTA la nota 28578 del 02/06/2017, con annesso allegato B, riguardante indicazioni operative  per dare 

attuazione all’ipotesi del 11/04/2017;  

VISTAla nota MIUR.AOOUSPLE 0010191 del  10-07-2017con cui si comunicava all’istituzione 

scolastica il modello 2 definitivo dell’organico per  la scuola secondaria di primo grado per l’anno 

2017/2018;  
VISTA la nota MIUR. AOOUSPLE. prot. n 9886 del 06-07-2017, riguardante la disponibilità di posti nella 

scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2017/2018;  

CONSIDERATO che la legge prevede l’individuazione dei docenti per competenze, per esperienze e per 

formazione;  
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TENUTO CONTOche i profili professionali richiesti devono corrispondere ai criteri individuati in via 

semplificativa nell’allegato A del CCNI e coerenti con il PTOF ed il PDM e scelti nel numero di (min 3 max 

6);  

VISTI i requisiti da considerare utili per la scuola secondaria di primo grado, ai fini dell’esame comparativo 

delle candidature dei docenti titolari sull’ambito territoriale di riferimento, ai quali formulare proposta di 

incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A e deliberati dal collegio dei docenti in data12/05/2017 resi 

pubblici con Decreto del Dirigente  prot. n.  0002363/VII.6  

TENUTO CONTO della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie fasi della mobilità 

2017/2018;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica 

prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i 

docenti interessati inclusi nell’Ambito 18 della provincia di LECCE;  

VISTO l’avviso prot. n. 0003146/VII.1 del 12/07/2017 

CONSIDERATO che è pervenuta entro la data e l’ora stabilita una sola candidatura tra i possibili aspiranti 

al passaggio dall’Ambito Territoriale 18 alla scuola 

CONSIDERATO che dall’analisi del curriculum emerge con chiarezza che alcuni dei requisiti richiesti sono 

posseduti dalla candidata e che non risulta necessario effettuare colloquio individuale ai fini della selezione, 

data l’unicità dell’istanza pervenuta  

VISTO il Decreto Dirigenziale di  pubblicazione della graduatoria di  cui alla  presente  selezione  protocollo 

 n. 0003177/VII.2 del 14/07/2017 

FORMULA 

ai sensi della normativa richiamata in oggetto,proposta formale di incarico triennale relativamente alla cattedra A022 

ITALIANO, STORIA, ED.CIVICA, GEOGRAFIA nella scuola secondaria di primo grado (Cattedra orario 

esterna- 16 ore presso l’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino e 2 ore presso la scuola media “A.de 

Ferraris”), alla Prof.ssa Castelluccio Antonia. 

Copertino, 14/07/2017 

                                                                                    Firmato Digitalmente  dal Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Eleonora Giuri 
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