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Prot. n. 5384

Barletta, 26 agosto 2016

Decreto di conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 7982, della Legge 13 luglio 2015 n.107 per l’individuazione dei docenti trasferiti
o assegnati all’ambito territoriale Puglia 09/BAT2 definito dall’Ufficio
Scolastico della Regione Puglia ai quali conferire gli incarichi nel Liceo
Scientifico “C. Cafiero” Barletta
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. 2609 del
22/07/2016, 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 è collocato nell’ambito Puglia 09, denominato BAT2
della provincia di Bari, per come statuito ai sensi delle
determinazioni ministeriali;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio
d’istituto con delibera n. 217 del 13.01.2016, 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;
VISTA
la nota dell’USPBA n.4363 del 16.08.2016 e relativo Allegato 2–
Disponibilità posti residuati dopo la mobilità – Fasi B, C e D;
VISTO
il proprio avviso prot. N.5230 del 18.08.2016 per l’individuazione
dei docenti per la copertura dei posti vacanti;

VISTE

le candidature dei docenti pervenute alla casella di posta
istituzionale della scuola secondo le modalità indicate nel suddetto
avviso;
VERIFICATA
l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di
interesse rispetto alle candidature pervenute;
VISTE
la mancata accettazione di incarico da parte di alcuni docenti;
CONSIDERATA la consultazione sul portale SIDI dei CV dei docenti, inseriti
nell’Ambito di appartenenza, delle classi di concorso 46/A Lingua
e civiltà straniera (spagnolo) e 47/Matematica;
VISTE
le accettazioni di proposta di incarico pervenute secondo le
modalità indicate nell’avviso da parte dei sotto elencati docenti;
DECRETA
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.
A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai
requisiti/criteri richiesti e delle formali accettazioni della proposta di incarico
triennale, vengono individuati quali destinatari di incarico di durata triennale i
seguenti docenti:
CLASSE DI
CONCORSO

DENOMINAZIONE

18/A

DISCIP. GEOM. ARCHIT. ARRED.
E SCENOT.

19/A

DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMICHE

25/A

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

46/A

LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA
(SPAGNOLO)

Lanza Doriana

47/A

MATEMATICA

Casino Cataldo

49/A

MATEMATICA E FISICA

Tunno Tiziana
Maggio Maria
Chieppa Loredana

DOCENTE

Zezza Marco
Rizzi Ornella
Dibari Anna Maria
Dimonte Angela
Buonadonna Angela
Scaringella Paola

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Salvatore Citino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, D. Lgs.
n.39 del 1993

