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Prot. n.2503  /B3                                                                                    Andria, 09.08.2017 
 
 

All’ALBO ONLINE del sito istituzionale  

                 Al DSGA 
 

 

Determina dirigenziale  

di attribuzione di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 8 Bat1 della 

Regione  Puglia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia 

(Art. 1, commi da 79 a 82 della legge 13 luglio 2015, n. 107)  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 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 e disponibili dell’organico 

dell’autonomia; 

 VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22 luglio 2016, 

contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di 

incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento, Linee Guida che 

s’intendono comunque richiamate; 

 VISTA la nota MIUR 0016977 del 19.04.2017 di trasmissione dell’ipotesi di CCNI concernente 

il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18; 

 VISTA la nota MIUR 008718 del 04.05.2017; 

mailto:BAEE19800R@istruzione.it
mailto:baee19800r@pec.istruzione.it
http://www.cotugnoandria.gov.it/


 CONSIDERATO che l’Istituto 3° Circolo Didattico “Riccardo Cotugno” è collocato 

nell’Ambito Territoriale 8 – Bat 1 della provincia di Bari per come statuito ai sensi delle 

determinazioni ministeriali; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal collegio docenti  sulla 

scorta dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico del 12.10.2015, Prot. 3112/B17, ed 

approvato dal consiglio d’istituto con delibera n. 111 del 19.01.2016; 

 TENUTO CONTO del Rapporto Annuale di Autovalutazione (RAV); 

 TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento (PDM), da cui si evincono le priorità strategiche 

di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio; 

 VERIFICATI i posti ancora vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia della presente 

istituzione scolastica dopo le operazioni di mobilità; 

 VISTA la delibera del collegio docenti n. 50 del  18.05.2017 circa il numero e la specifica dei 

requisiti da considerare per l’affidamento degli incarichi, tra quelli indicati nell’Allegato A 

all’ipotesi di CCNL; 

 VISTO il proprio AVVISO, Prot. n. 2469/B14 del 7/8/2017; 

 CONSIDERATI il primo AVVISO   prot. n. 1823/B14 del 27.05.2017 e successiva 

integrazione, Prot. n. 2278/B14  del 06.07.2017; 

 ESAMINATA la candidatura pervenuta presso questa istituzione scolastica entro il termine 

previsto nell’avviso su citato e regolarmente acquisita a protocollo; 

 VISTO il positivo riscontro della verifica dei requisiti previsti nel su citato avviso; 

 VERIFICATA la coerenza delle esperienze, titoli e percorsi formativi attestati nella singola 

istanza di partecipazione e relativi allegati con i requisiti di cui al suddetto avviso; 

 ACCERTATA  l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art.1, comma 81 della legge 

107/2015; 

 Preso atto della disponibilità ad accettare l’incarico di insegnamento da parte della 

docentesottolencata, assegnata all’ambito di pertinenza dell’Istituto pervenuta in data 

09.08.2017; 

 
 

DETERMINA 
 

Il conferimento dell’incarico di insegnamento presso l’Istituzione scolastica 3° Circolo Didattico 

“Riccardo Cotugno”, per il triennio 2017/2020, rinnovabile alla scadenza, purchè coerente con il piano 

dell’offerta formativa, alla seguente docente: 



 

 Cognome nome Luogo e data di nascita Posto e grado scolastico 

1 Cifarelli Gemma Trani, 01.05.1984 EEEE-AN COMUNE 

Primaria 

 

La suddetta docente sarà destinataria di proposta di contratto triennale, sull’organico dell’autonomia 

della presente istituzione scolastica, fatte salve le variazioni conseguenti alle diverse determinazioni da 

parte dei superiori uffici. 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80). L’incarico si perfeziona con l’effettiva 

assunzione in servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 01.09.2017 e stipula del relativo 

contratto, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art.1, comma 80 della legge 107/2015  la presente determina viene pubblicata all’albo ON 

LINE della presente istituzione scolastica contestualmente al singolo curriculum vitae della docente 

individuata, così come estrapolato dalla piattaforma SIDI del MIUR. 

Avverso tale provvedimento è ammesso tutela davanti al giudice del lavoro nei termini e nei modi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Addolorata Guarino 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993 

 

 



 
 

 


