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ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: decreto di individuazione docenti incarico triennale nella Scuola Primaria posto comune. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la legge 107/2015, art. 1, co. 79 – 82 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il C.C.N.I. sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018; 

Visto l’allegato A al sopracitato C.C.N.I. contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste; 

Vista la nota MIUR n. 0016977 del 19/04/2017 con la quale il M.I.U.R. fornisce indicazioni 

operative per l’applicazione del suddetto C.C.N.I. e indica la tempistica da rispettare; 

Visto il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 in versione aggiornata, elaborato dal Collegio dei 

Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 27/10/2016; 

Visti il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (R.A.V.); 

Visto il Piano di Miglioramento dell’Istituto (PdM); 

Visto l’Avviso di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia e di procedura di proposta di 

incarico (Legge 107/2015, art. 1, commi 79-82 – Nota MIUR prot. 16977 del 19/04/2017) – Scuola 

Primaria pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica con prot. n. 2559/VII.3 del 

29/05/2017;  

Esaminate tutte le candidature e i relativi titoli pervenuti alla casella di posta elettronica 

istituzionale secondo le modalità indicate dal suddetto Avviso; 

Considerato il positivo riscontro, operato dalla scrivente, del livello di rispondenza dei requisiti in 

possesso dei docenti più avanti elencati rispetto a quelli indicati nel citato Avviso in relazione agli 

obiettivi di miglioramento individuati nel Piano di Miglioramento e alle esigenze espresse nel 

P.T.O.F. di Istituto triennio 2016/2019; 

Verificata l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81, art. 

1, Legge 107/2015; 
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Viste le proposte di incarico e le relative accettazioni; 

Fatte salve eventuali rettifiche dell’U.S.R. Lazio relativamente al numero dei posti disponibili e 

vacanti; 

DECRETA 

il conferimento dell’incarico presso questa Istituzione scolastica per gli anni scolastici 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020 per i posti comuni di Scuola Primaria, così come indicato nell’Avviso, ai 

seguenti docenti: 

GAMMARINO ANNAMARIA nata a Napoli (NA) il 27/11/1966 

PIZZICHEMI KATIUSCIA  nata a Reggio Calabria (RC) il 12/12/1975 

 

Il Dirigente Scolastico, a seguito di accettazione formale da parte dei docenti, ha dato atto della 

individuazione dei docenti utilizzando l’esclusiva funzione “Individuazione per competenze” del 

SIDI. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 107/2015 gli incarichi potranno essere rinnovati purchè 

in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della normativa vigente. 

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

1/09/2017, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma del 

contratto e di tutti gli atti relativi. 

Il Dirigente scolastico dichiara, ai sensi dell’art. 1, comma 81 della Legge 107/2015, l’assenza di 

cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado 

con il docente stesso al quale viene assegnato l’incarico. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 

vigente. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 107/2015 i presenti conferimenti di incarichi e i C.V. dei 

docenti incaricati saranno pubblicati nel sito internet dell’Istituzione scolastica. 

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 e/o in presenza di nuove disposizioni del MIUR o dell’USR Lazio e/o 

possibili variazioni in seguito a nuova mobilità e/o eventuali modifiche all’organico dell’autonomia 

dell’istituzione. E’ fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente determinazione, 

esclusivamente in caso di comunicazione successiva di modifica della disponibilità di posti da parte 

dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa Nicoletta Grandonico)  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


