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Prot. n. 3343 / C21e San Severo, 25 agosto 2016 
 
 

All’Albo Pretorio 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Incarico triennale ai sensi dell’art.1comma 80 della legge 107/2015 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
• VISTA  la legge n. 107/2015, art.1, comma 80; 
• VISTE  le indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota MIUR prot. n. 2609 del 22/07/2016; 
• VISTO  l’art.25 del D. Lgs. 165/2001; 
• VISTO  il proprio Avviso prot. n. 3239/C21e del 18/08/2016 pubblicato in data18/08/2016, finalizzato 

all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi triennali nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art.1, 
commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur prot. n. 2609 del 22/07/2016; 

• VISTE  le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica 
(PUGLIA 0014-FG2), pervenute secondo le modalità indicate nel suddetto avviso; 

• VERIFICATA  l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81, art.1 della 
L.107/2015; 

• VISTO  il verbale prot.n. 3322/C21e del 23/08/2016 relativo all’esame delle domande e dei CV presentati dai 
docenti candidati; 

• VISTE  le proposte di incarico inviate in data 22, 23 e 24/08/2016, ai docenti il cui curriculum presentava i requisiti 
richiesti nell’avviso prot. n 3239/C21e del 18/08/2016; 

• VISTE  le accettazioni dei docenti alle proposte di incarico acquisite ai prott. n. 3303/C21e del 23/08/2016 (A025) 
– n. 3304/C21e del 23/08/2016 (A049) - n. 3305/C21e del 23/8/2016 (A021) – n. 3321/C21e del 23/8/2016(A019) 
– n. 3342/c21e del 25/08/2016 (A019) 

 
DETERMINA 

 
di affidare l’incarico triennale nella scuola secondaria di II grado ai seguenti docenti che sono già stati indicati 
“incaricati” nel sistema SIDI del MIUR: 
1. FRANCO Maria Antonietta  (A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) 
2. FALCONE Alessandra  (A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) 
3. PETRILLO Morena  (A021 – DISCIPLINE PITTORICHE) 
4. SARDELLA Luigi  (A025 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE) 
5. PATELLA Maria  (A049 – MATEMATICA E FISICA). 
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto e all’albo pretorio in Amministrazione trasparente 
unitamente ai curriculum vitae dei rispettivi docenti così come inseriti in Istanze ON LINE. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Renata LAMEDICA 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs. n.39/1993) 
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