ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “G. PUCCIANO” – BISIGNANO
Prot. 0005960 del 12/08/2017
07 (Uscita)

Agli atti della scuola
Al Sito web
All’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio,17 87100 COSENZA
uspcs@postacert.istruzione.it

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Via Lungomare,259 88100 CATANZARO LIDO
drcal@postacert.istruzione.it

Oggetto: Decreto di chiusura procedura relativa all'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati
all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e il
conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Statale
“G. Pucciano” Bisignano (CS) – Calabria Ambito 006 – Ambito Territoriale Cosenza 004.
Con il presente si predispone la chiusura della procedura di cui all’oggetto e se ne dispone la pubblicazione sul sito
web dell’Istituto in data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l’organico
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che regolamentano la procedura per
l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la precedenza
nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli;
VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole e i
relativi allegati;
VISTA la nota del MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016 sulle procedure di avvio dell’anno scolastico
2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto nel quale è indicata
la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2017/2018 – 2019/2020;
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
VISTA la comunicazione con la quale l’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza ha reso noti i posti disponibili della
Scuola secondaria di 1° grado;
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CONSIDERATA la necessità di individuare n. ro 1 docente di scuola secondaria di 1° Grado classe di concorso A030;
RITENUTO necessario indicare attraverso un avviso i criteri individuati dal Collegio Docenti, vista la Nota MIUR ed
il relativo allegato A, per la proposta di incarico ai docenti di ruolo dell’ambito territoriale di Cosenza n. 4 – Calabria
Ambito 006;
CONSIDERATO l’ avviso del 10 agosto 2017 prot. n. 5948;
VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 04 provinciale e 06 dell’USR Calabria, pervenute alla casella
di posta elettronica certificata istituzionale della scuola entro le ore 12:00 del giorno 12/08/2017, secondo le modalità
indicate dal suddetto avviso;
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, effettuata secondo i criteri e la procedura indicati nell’avviso.
Inoltre,
CONSIDERATO che è stata verifica preliminarmente: a) l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di
interesse rispetto alle candidature pervenute; b. la corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli dichiarati, ai
criteri/requisiti prefissati;
CONSIDERATO che per la Scuola secondaria di 1 grado- classe di concorso A030 sono pervenute n° 3 candidature;
VISTA la procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai requisiti/criteri richiesti e la conseguente
individuazione di n° 1 docente per la copertura dei posti vacanti;
VISTA la corrispondenza delle competenze dichiarate con i criteri individuati da questa istituzione scolastica coerenti
con il PTOF e il PDM esplicitati nell’avviso;
VISTA la disponibilità dichiarata dalla candidata,
si riporta, di seguito, il nominativo del docente destinatario della proposta di incarico di durata triennale per il posto di
Scuola secondaria di 1 grado- classe di concorso A030:
Ranieri Maria Carmela, nata a Cosenza il 26.04.1975, residente a Rose, Via Italia n. 51.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web all’indirizzo http//www.icpucciano.gov.it, entro il 12/08/2017, nella
sezione Home> Albo Pretorio on line >decreto conclusione procedura per conferimento incarico triennale per
organico dell’autonomia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaela Concetta De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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