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Prot. n. 1875/07-01 dell’ 11/08/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 14196 del 07/07/2017;
VISTO l’avviso dell’ Ambito Territoriale di Avellino del 06-07-2017 inerente i posti disponibili
per la Scuola Secondaria di 1° grado;
VISTA la nota prot. 16977 del 19/04/2017 MIUR – Direzione Generale per il personale
scolastico;
VISTE le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Ufficio VII dell’Ambito
Territoriale di Avellino inerenti la materia in oggetto;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da
Ambito Territoriale a scuola per l’A.S. 2017/2018;
VISTO l’Allegato A dello stesso contratto Quadro Nazionale requisiti da correlare alle
competenze professionali richieste;
CONSIDERATO che ai sensi ai sensi dell’art. 25 c. 2 del D. L.vo n. 165/2001 e dell’art. 16 c.
2 del D.P.R. n. 265/99 e in coerenza con il P.T.O.F. e PDM, il Collegio dei Docenti in data 17
maggio 2017 con delibera n. 6 si è espresso in merito ai criteri da adottare per la chiamata per
competenze dei docenti da inserire nell’organico dell’autonomia sui posti disponibili per l’A.S.
2017/2018;
CONSIDERATI i criteri prefissati nell’Avviso del 01/08/2017 (d’ora in poi “Avviso”), finalizzato
all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica;
ESAMINATE tutte le candidature pervenute e i relativi titoli e tutta la documentazione prodotta;
VISTA la propria Determina del 09/08/2017;
VISTA l’accettazione della proposta di contratto triennale da parte del prof. Iacobellis Paolo inviata
via email in data 10/08/2017 e acquisita agli atti della scuola in data 10/08/2017 prot. n. 1871/07-01;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause di
incompatibilità al conferimento di incarico al prof. Iacobellis Paolo derivanti da rapporti di coniugio,
parentele o affinità entro il secondo grado con il dirigente medesimo;

DECRETA

- al prof. Iacobellis Paolo viene conferito incarico triennale presso questa istituzione scolastica, a
partire dall’ a. s. 2017/2018, per il posto di Sostegno minorati della vista CH;
- l’incarico predetto viene conferito relativamente al possesso, oltre al titolo di accesso, dei titoli
complessivamente individuati dall’istituzione scolastica in coerenza con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi strategici del Ptof e del relativo Piano di Miglioramento;
- il presente incarico è stato inserito al sistema informatico di gestione del personale (SIDI) ai sensi delle
note MIUR prot. n. 14196 del 07/07/2017.
Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 107/2015, il presente conferimento di incarico al prof. Iacobellis
Paolo viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei modi di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Petrosino
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n°39/1993)
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