
Prot. n.  

Palermo, 13.07.2017 

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o 

dall’Ufficio Scolastico della Regione 

Scolastica “Russo-Raciti”-Palermo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio Avviso prot. n. 0005818, 

avviata la procedura per l’individuazione di numer

– classe di concorso A022 Italiano per n. 11 ore  

completamento di n. 7 ore presso l’Istituto Compren

proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’

nota MIUR 28578 del 27/06/2017

VISTE le candidature dei docenti di A022

casella di posta elettronica istituzionale della sc

modalità indicate dal suddetto avviso

la conclusione della procedura avviata ai sensi del

n.107 per l’individuazione del docente

procedura indicati nell’avviso: 

• verifica preliminare dell’insussistenza di situazio

interesse rispetto alle candidature pervenute;

• esame della corrispondenza del CV di ciascun docent

criteri/requisiti prefissati;  

• in caso di parità di possesso di requisiti, individ

l’assegnazione all’ambito territoriale.

Per tale incarico di  Scuola Secondaria di I gr. 

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale

dall’Ufficio Scolastico della Regione Sicilia  ai quali conferire gli incarichi nell’Istituzione 

Palermo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rot. n. 0005818, pubblicato in data 12.07.2017,

l’individuazione di numero 1 docente di scuola secondaria di primo grado 

Italiano per n. 11 ore  presso questa Istituzione Scolastica

completamento di n. 7 ore presso l’Istituto Comprensivo L. Sciascia ex 39^ di Palermo

nnale, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della 

27/06/2017, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 

re dei docenti di A022 trasferiti nell’ambito 19 dell’USR 

casella di posta elettronica istituzionale della scuola  entro il  giorno 13 Luglio 2017

modalità indicate dal suddetto avviso

DECRETA 

la conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legg

n.107 per l’individuazione del docente da assegnare alla scuola, effettuata secondo i crit

verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di 

o alle candidature pervenute;

esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli dichiarati, ai 

criteri/requisiti prefissati;  

in caso di parità di possesso di requisiti, individuazione secondo il punteggio di mobilità per 

l’ambito territoriale.

Scuola Secondaria di I gr. è pervenuta la seguente candidatur

�

Agli atti della Scuola 

Al sito 

assegnati all’ambito territoriale 19 definito 

ai quali conferire gli incarichi nell’Istituzione 

12.07.2017, con il quale è stata 

condaria di primo grado 

presso questa Istituzione Scolastica con 

sivo L. Sciascia ex 39^ di Palermo, a cui 

egge 107/2015 e della 

nati all’ambito territoriale 19 dell’USR Sicilia; 

dell’USR Sicilia, pervenute alla 

Luglio 2017, secondo le 

82, della Legge 13 luglio 2015 

da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e  la 

ni di incompatibilità e/o conflitti di 

e e dei titoli dichiarati, ai 

uazione secondo il punteggio di mobilità per 

candidatura: 

PrPrPrototototot. n.n.n.n.  
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Classe di concorso A022 – Italiano (11 ore con completamento cattedra oraria esterna di 7 ore 

presso Istituto Comprensivo L. Sciascia ex 39^ di Palermo) 

1. Previtera Marcella 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai requisiti/criteri 

richiesti viene individuato quale destinatario della proposta di incarico di durata triennale per il 

posto Scuola Secondaria di I gr., così come indicato nell’Avviso, la docente: 

Classe di concorso A022 Italiano��(11 ore con completamento cattedra oraria esterna di 7 ore 

presso Istituto Comprensivo L. Sciascia ex 39^ di Palermo) 

–  Previtera Marcella 

In caso di mancata accettazione della proposta di incarico da parte della docente indicata  

provvederà l’USR Sicilia Ambito Territoriale Palermo. 

La docente destinataria della proposta di incarico  Scuola Secondaria di I gr. – classe di concorso 

A022 è tenuta a comunicare l’accettazione, mediante e-mail, entro le ore 17.00 del 13 Luglio. 

La docente che accetterà la proposta “farà parte dell’organico dell’autonomia complessivamente 

assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per 

posti comuni e organico di potenziamento”.   

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà  durata triennale e potrà essere 

rinnovato, purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il presente decreto viene depositato agli Atti della scuola. 

                              

                                                                                                       Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Sabina Minardi 
                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

                                                   


