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Prot. n. 1849/VII.1

Castel San Lorenzo, 09 Agosto 2017
Al Docente GIANNELLA DOMENICO
e.mail: giannelladomenico@alice.it
All'Albo Pretorio - Sito Web
Agli Atti/Sede
e p.c. al DSGA

OGGETTO: Decreto del Dirigente Scolastico per l’individuazione di docenti per il
conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della
legge 107/2015.
N. 1 CATTEDRA orario esterna – Classe di concorso A-49 – SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE SC. I GRADO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
VISTA la nota MIUR prot. n. 16977 del 19 Aprile 2017;
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 circolare
Miur n. 28578 del 27/06/17, che impartisce indicazioni sulle operazione relative all’avvio
dell’anno scolastico 2017/18;
VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001;
VISTO il PTOF dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016-2019, approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 27 Ottobre 2016;
VISTO il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica;
VISTO il proprio Avviso, prot. n. 1821 del 07 Agosto 2017, finalizzato all’individuazione di
docenti a T.I.( N. 1 CATTEDRA orario esterna – Classe di concorso A-49 – SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE SC. I GRADO) assegnati nell’ambito SA0026, per il conferimento di incarichi
nell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015;
CONSIDERATO che è pervenuta a questa Istituzione Scolastica n. 1 candidatura, acquisita in data
08/08/2017 al Prot. n. 1832, corrispondente alle cattedre richieste e al numero dei posti disponibili;
RILEVATA la specificità , in seguito ad attenta analisi dei curriculum vitae, dei profili di
competenza dei candidati e verificata la convergenza con il Piano di Istituto e le
esigenze formative dell’utenza;

DECRETA
di provvedere con effetto immediato all’invio all’aspirante della proposta di assegnazione, per N. 1
CATTEDRA orario esterna – Classe di concorso A-49 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SC. I GRADO.

1) il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante esclusivamente mediante e-mail,
all'indirizzo saic830007@istruzione.it, entro le 23, 59 del 10 Agosto 2017 (24 ore
dall’invio della e-mail di assegnazione).
La mancata risposta all'assegnazione entro i termini stabiliti sarà considerata come rinuncia.
Gli incarichi si perfezionano con l'accettazione dei docenti.
2) l’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del
18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n.
241, e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la
conclusione del procedimento.

IL DIl DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mimì MINELLA
(Firma Autografa omessa ai
sensi dell’Art. 3 del Dlgs n.
39/1993)

