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Al Direttore SGA
Oggetto: decreto di assegnazione di contratto triennale – Legge 107/2015 commi 79-82
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente
Scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito
territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;
VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 32438 del 27/07/2017, contenenti
indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti
di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII è collocato nell’ambito territoriale
n. 25 della provincia di Rieti per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, per la
scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare
proposta di incarico;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera
n. 2/16 del 15/01/2016, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità
strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;
VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2016/17, dei docenti
trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2017/18, relativamente a questa Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla
piattaforma SIDI in data 23/06/2017 e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti
complessivamente il nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute
operazioni di mobilità, posti vacanti e disponibili, da assegnare secondo la procedura di cui ai
commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A;
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CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la
tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno
avuto facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 25 della provincia
di Rieti;
RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti Scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena
corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi
strategici del Piano di Miglioramento e del PTOF;
RICHIAMATO l’Avviso prot. n. 1239 del 31 luglio 2017, pubblicato da questa istituzione
scolastica per la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati all’ambito
territoriale n. 025 della provincia di Rieti;
VISTE le candidature dei docenti di Scuola Secondaria I° Grado assegnati all'ambito Territoriale
n.025 della Regione Lazio pervenute alla casella istituzionale della scuola nei tempi previsti dal
citato Avviso (n. 2 candidature)
PRESO ATTO dei curricula presentati dai docenti interessati e pubblicati sul portale SIDI
(sezione “La Buona Scuola”--> Individuazione per competenze) ;
ACCERTATA, anche tramite colloquio, la ricorrenza dei requisiti professionali di cui all’Avviso
sopra riportato;
VISTA l’assenza di cause di incompatibilità ad assumere l’incarico, come da art. 1 comma 80
Legge 107/2015;
DECRETA
la conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge n.107/2015 per
l’individuazione dei docenti di scuola Secondaria I° Grado cui conferire incarichi triennali a
copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, effettuata secondo i criteri e
la procedura indicati nell’Avviso prot. 1239/C1 del 31 Luglio 2017, e il conferimento di incarico
triennale, di cui al comma 80 dell’art.1 della legge 107/2015, ai seguenti docenti di scuola
Secondaria di I° Grado
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Posto

Numero posti

Riferimento

Posto
A060

1

ASSEGNAZIONE
D.S.

Docenti
assegnatari
GUERRIERI
MARIANGELA

A028

1

ASSEGNAZIONE
D.S.

FORNARA
ELISA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marcello FERRI

