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del 17/08/2016
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 il Ptof per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del
08/02/2016;
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
Considerato che risulta alla data odierna, vacante e disponibile nell’organico dell’autonomia (OD e
potenziamento) dell’Istituzione scolastica, un posto di Educazione Artistica nella Scuola Media –
cattedra esterna (n. 12 h Zungoli con completamento n. 6 h Villanova del Battista) e che per tale
tipologia di posto sono pervenute entro i termini previsti n. 2 candidature;
Considerati i criteri prefissati nell’Avviso del 08/08/2016 (d’ora in poi “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;
Esaminate tutte le candidature pervenute e i relativi titoli e tutta la documentazione prodotta;
Vista la propria Determina del 11/08/2016;
Vista la rinuncia del Prof. D’Amato Angelo;
Vista l’accettazione della proposta di contratto triennale da parte del prof. Coviello Ermanno inviata via
PEC in data 17/08/2016 e acquisita agli atti della scuola in data 17/08/2016 prot. n.1831/C/21/FP;
Verificato che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause di incompatibilità al
conferimento di incarico al prof. Coviello Ermanno derivanti da rapporti di coniugio, parentele o
affinità entro il secondo grado con il dirigente medesimo;

DECRETA
- al prof. Coviello Ermanno viene conferito incarico triennale presso questa istituzione scolastica, a
partire dall’a.s. 2016/2017, per il posto di Educazione Artistica nella Scuola Media – organico
potenziato – sede di servizio Villanova d/B.- Flumeri – Zungoli.
- 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 viene inserito al sistema informatico di gestione del personale (SIDI) ai sensi delle
note MIUR prot. n.2609 del 22/07/2016 e prot. n. 20453 del 27/07/2016.
Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 107/2015, il presente conferimento di incarico al prof. Coviello
Ermanno viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei modi di legge.

Il Dirigente Scolastico
F.to Valentino Stanco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

