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Oggetto: decreto di conferimento di incarico triennale - L. 107/2015 art. l commi 79-82

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO l'art. l, 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 frnalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell'ambito territoriale di
riferimento;

• 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;

• VISTA la nota MIUR "Procedure di avvio dell'anno scolastico 2016/2017 "Assegnazione del personale docente di
ruolo", prot. 20453 del 27/07/2016;

• VISTO il Decreto USR SARDEGNA, prot n.0013551 del 13.08.2016 relativo ai trasferimenti e passaggi personale
docente scuola di secondo grado, a.s. 2016/2017 - seconda fase punti B, C, D dell'art.6 CCNL;

• VISTA la comunicazione dell' Ambito Territoriale di Nuoro prot. n. 00055501 del 17.08.2016 relativa alle sedi
disponibili per la scuola secondaria II grado personale docente a. s. 2016/2017 fasi B, C e D;

• VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto, 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;

• CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica prevista dalle
Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico rivolto ai docenti interessati inclusi nell'ambito territoriale
SAR0000004 della Regione Sardegna;

• VISTO il proprio avviso prot. N.4025/1.2.b pubblicato in data 18/08/2016 con il quale è avviata la procedura per
l'individuazione di numero 13 docenti di scuola secondaria di secondo grado per le classi di concorso A025-A037-
A051-A018-A016- C430 e HH a cui proporre l'incarico triennale, ai sensi dell'art. l, commi 79 e 82, della legge
107/2015 e della nota Miur 2609 del 22/07/2016, presso questa istituzione scolastica, tra i docenti assegnati all'ambito
territoriale SAR0000004

• PRESO ATTO dei curricula presentati dai docenti interessati;

• VISTE le candidature dei docenti di Scuola Secondaria di II grado trasferiti nell'ambito Territoriale SAR0000004
della Regione Sardegna pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola entro i termini previsti;

• VISTA l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. l comma 81 Legge 107/2015;

DECRETA

la conclusione della procedura avviata ai sensi dell'art. l, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 n.l07 per
l'individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e la procedura indicati nell'avviso: ~.



a. verifica preliminare dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle candidature
pervenute;

b. per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli dichiarati, ai
criteri/requisiti prefissati;

c. Per i posti disponibili sono pervenute le seguenti candidature:
1 posto di A025 Barrui Serenella
4 posti di A037 Ambu Stefano, Beccu Vittoria, Medda Michela, Melis Susanna, Mocci Giuseppe
1 posto di A051 Delussu Simonetta A.R.
1 posto di AO18 Fancello Rossana
1 posto di AO16 Sotgiu Luigi.

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai requisiti/criteri richiesti e delle
formali accettazioni di incarico triennale vengono individuate quali destinatari di incarico di durata triennale i docenti
Barrui Serenella (classe di concorso A025), Beccu Vittoria, Medda Michela, Melis Susanna, Mocci Giuseppe (classe di
concorso A037), Fancello Rossana (classe di concorso AOI8) e Sotgiu Luigi (classe di concorso AOI6).

I docenti che hanno accettato la proposta "faranno 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. l, comma 80, della L. 107/2015, l'incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa. Ai sensi dell'art. 1, comma 80, della L.
107/2015 gli incarichi potranno essere rinnovati purché in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa. Ai
sensi della nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 i docenti "faranno parte dell'organico dell'autonomia
complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per
posti comuni e organico di potenziamento". E' fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente
determinazione, in caso di comunicazione successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell'Ufficio
Scolastico Regionale.

Considerata la mancata accettazione della proposta di incarico triennale da parte della docente Delussu Simonetta A.R ,
per la classe di concorso A05l già destinataria di incarico presso altra scuola;

Considerata la mancanza di candidati per i posti disponibili relativi alle classi di concorso C430 e HH (SOSTEGNO);

si restituisce all'U.S.R. Sardegna - Ambio Territoriale di Nuoro l'assegnazione di 1posto della classe di concorso A051
(Materie letterarie e latino) 1 posto della classe di concorso C430 (Laboratorio per l'edilizia ed esercitazioni di
Topografia) e 4 posti di HH (Sostegno) secondo le disponibilità indicate nella nota USR del 04/08/2016.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web all'indirizzo http//www.liceolanusei.gov.it.

Il dirige~lastiCO
Ing. Ant . Piroddi
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