LICEO ARTISTICO STATALE
GIORGIO de CHIRICO
DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.gov.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it

Prot. n. 5027 C/1

Torre Annunziata, 25/08/2016
Alla docente prof.ssa PESCE Mariarosaria
Classe di Concorso A037 (Filosofia e Storia)
mariarosaria.pesce2@istruzione.it
All’Albo
Al Sito WEB

Oggetto: Incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 presso Liceo Artistico
Statale “Giorgio de Chirico” – Torre Annunziata – NASD04000B

Il dirigente scolastico
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul sistema
nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in
particolare l’articolo 1, commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125;

VISTO

l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre
2015, n. 850;

VISTA

la nota MIUR 22 luglio 2016, n. 2609, recante “Indicazioni operative per l'individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche”;

VISTI

gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto, prot. n. 83/A32 dell’8.01.2016;

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa (prot. n. 316/A32 del 16.01.2016) approvato dal Consiglio
d’istituto con delibera del 16.01.20186 (Verbale n. 89) e il Piano di Miglioramento da cui si
evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per
l’intero triennio;
VISTO

l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
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VISTO

il proprio avviso prot. n. 4947/A32 pubblicato in data 18.08.2016 con il quale è stata avviata la
procedura per l’individuazione di numero 1 docente - classe di concorso A037 (Filosofia e Storia)
- a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e 82, della legge 107/2015 e
della nota Miur 2609/2016, presso la l’istituzione scolastica tra i docenti trasferiti/assegnati
all’ambito territoriale 21 per il seguente posto indicato nel medesimo avviso: classe A037
(Filosofia e Storia);

VISTE E VALUTATE le candidature dei docenti trasferiti /assegnati nell’Ambito territoriale n. 21 pervenute
alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto, secondo le modalità
dell’istituto secondo le modalità indicate dal suddetto Avviso;
VISTO E CONSIDERATO il colloquio - tenutosi il 23.08.2016 -, volto ad acquisire ulteriori informazioni sul
candidato, ai fini dell’individuazione;
VERIFICATA

l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 1, comma 81
della Legge 107/2015;

VISTA

la proposta di incarico effettuata in data 23.08.2016;

VISTA

l’accettazione della docente PESCE Mariarosaria in data 23.08.2016 della proposta di incarico
triennale,
INCARICA

La docente PESCE Mariarosaria nata a Portici (NA), il 3.05.1964, residente a Portici (NA) in via Università 4,
trasferita/assegnata nell’Ambito Territoriale 21 con punti 45, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18,
2018/19, presso l’istituzione scolastica Liceo Artistico Statale “Giorgio de Chirico”, per il posto di A037
(Filosofia e Storia) così come indicato nell’avviso, con la seguente motivazione:
POSSESSO DI ESPERIENZE, TITOLI E FORMAZIONE COERENTI CON I REQUISITI PRESCRITTI NELL’AVVISO
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così come
determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 850/2015 e altresì secondo
quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa.
Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 la docente “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, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della L. 107/2015, sulla base del portfolio professionale
di cui all’articolo 11 del DM 850/215, del Piano triennale dell’offerta formativa e delle attività previste,
nonché dell’emendando Piano Nazionale di Formazione, con successivo atto sono definite le attività
formative finalizzate alla realizzazione del piano di sviluppo professionale della docente.
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L’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1.09.2016,
fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma del contratto e di tutti gli
atti relativi.
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l’incarico è rinnovato allo scadere del triennio purché in
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della normativa vigente.
Il presente conferimento di incarico sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.liceodechirico.gov.it in
Amministrazione Trasparente e nella sezione Albo Pretorio on line.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Dirigente si riserva di annullare/modificare in autotutela la presente determinazione a seguito di
eventuali rettifiche alla mobilità/assegnazione di Ambiti territoriali e/o di diverse determinazioni da parte
dell’Ufficio Scolastico Regionale

f.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Felicio IZZO)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.

Per accettazione
____________________________________
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