ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA TIRSO, 25/A – 09094 MARRUBIU
TEL 0783859378 – E-MAIL: oric810007@istruzione.it

Avviso finalizzato all’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 e della nota Miur 2609 del 22/07/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE
Marrubiu, 10/08/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82
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 Prot. Miur 2609 del
22/07/2016
Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001;
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof
per il triennio 2016/2017 – 2018/2019
Visto il proprio Avviso prot. n.4275 del 04 agosto 2016 pubblicato in data04° agosto 2016 finalizzato
all’individuazione di docenti di scuola per l’infanzia, per il conferimento di incarichi nell’istituzione
scolastica ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del
22/07/2016;
Visti il proprio verbale di esame delle domande e dei curriculum vitae (presentati dai docenti titolari
sull’ambito 6 di Oristano), assunto agli atti dell’istituto con prot. n. … del 10/08/2016
DETERMINA
1) di approvare l’elenco prioritario di docenti di scuola per l’infanzia contenuto nel predetto
verbale e che, allegato alla presente determina, ne fa parte integrante;
2) di dare mandato al all’Assistente Amministrativo vicario di provvedere con effetto immediato
all’invio agli aspiranti della motivata proposta di assegnazione, per ciascuna tipologia di posto o
di classe di concorso; il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante esclusivamente
mediante e-mail, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione. Il candidato dovrà allegare
all’e-mail copia sottoscritta del documento di identità. La mancata risposta all’assegnazione
entro i termini è considerata come rinuncia. L’incarico si perfeziona con l’accettazione del
docente.
1) l’accesso al presente atto, 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 DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria Giovanna Pilloni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

l.v./
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Allegato unico alla determina prot. n°4325 del 10/06/2016

ELENCO PRIORITARIO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DI SCUOLA PER L’INFANZIA
Cognome nome

Se l’avviso prevede priorità tra

Criteri
convalidati
i criteri:

Se l’avviso non prevede
priorità tra i criteri:

Numero di criteri
convalidati

Annotazioni
Inserire le motivazioni di priorità
previste dall’Avviso a parità di
criteri (es.: priorità per
punteggio di assegnazione
all’ambito, oppure: precede
perché più anziano di età,
oppure …)

A

Mocci Silvia

3 SU 3

Punti 55

B

Murtas Carmela

3 SU 3

Punti 47

VISTO :
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Giovanna Pilloni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

