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Nicolosi, 13/09/2016
Al sito web
OGGETTO: Decreto chiusura procedimento di individuazione docenti per competenze ex
art.1, cc. 79-82, Legge 107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR N. 25272 del 7 settembre 2016;
VISTO l’ avviso questa Istituzione Scolastica per l’individuazione di docenti assegnati all’ambito
territoriale 07 dell’USR Sicilia per conferimento incarichi triennali ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82
della legge 107/2015, prot. n. 10607 C2/a del 11/09/2016, con il quale è stata resa nota la
disponibilità per l’ incarico triennale per il seguente posto:
Classe di concorso

Posti
vacanti
disponibili

C500
TECNICA
DEI
SERVIZI
ED
ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA

e

1

VISTA la candidatura della docente prof.ssa Mariagrazia Califfi assegnata all’ambito territoriale 07
dell’USR Sicilia, pervenuta alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola,
VISTA la proposta di incarico inviata alla docente di cui sopra - motivata dal positivo riscontro,
operato dalla scrivente, del possesso dei seguenti requisiti, già indicati nell’avviso pubblicato in data
11/09/2016- e la relative accettazione

DECRETA

1) La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio
2015 n.107 per l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri
e la procedura indicati nell’avviso:
a. esame della corrispondenza del CV e dei titoli dichiarati, ai criteri/requisiti prefissati
b. verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse
rispetto alle candidature pervenute;
2) l’individuazione della prof.ssa Mariagrazia Califfi per n. 1 posto Classe di concorso C500
TECNICA DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
vigente.
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo on line del sito web all’indirizzo
http://lnx.ipssatchinnicinicolosi.gov.it/
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna M. Mondati
(F.to digitalmente)
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