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Prot. n. 4525/D3
Del 18/07/2017
All’Albo dell’Istituto
Al Sito web
Alla Prof.ssa Festa Barbara
All’Ufficio Organico Scuola Dell’Infanzia
A tutte le Istituzioni scolastiche di Napoli e Provincia

Oggetto: determina affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 80 e 82 della L. 107/2015, di incarico triennale posto
comune Scuola dell’Infanzia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/18;
VISTA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1;
VISTO l’art. 5 del D. Leg.vo 165/2001;
VISTA la nota operativa DGPER 16977 del 19 aprile 2017 relativa alla definizione dei criteri per la chiamata
diretta dei docenti;
VISTA la delibera n.47 del Collegio dei Docenti del 16 maggio 2017 con la quale sono stati definiti i criteri
per la chiamata diretta dei docenti per il triennio 2017/2019;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa pubblicato sul sito istituzionale www.secondocircolopomigliano.eu;
VISTO il Piano di Miglioramento e il RAV aggiornato al 30 Giugno 2017 ;
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
prot. n. 0014196 del 7/07/2017 “Avvio anno scolastico 2017/18 – Indicazioni operative per le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici”;
CONSIDERATA la disponibilità di n. 3 posti relative alla scuola dell’Infanzia posto comune costituita da 25h
VISTO l’avviso pubblico di disponibilità Prot. n. 4309 /B14, pubblicato sul sito dell’Istituto il 30 giugno 2017;
VISTA la congruità e la funzionalità del curriculum della docente in indirizzo, con il PTOF d’Istituto e la
rispondenza ai criteri individuati dal Collegio dei Docenti;
VISTO l’invito di formale proposta di incarico (prot. n.4473/D3 del 14/07/2017);
PRESO ATTO della disponibilità della docente in indirizzo ad accettare l’incarico di cui trattasi, comunicata
a mezzo mail in data 14/07/2017 ed assunta al prot. n.4475/D3
DETERMINA
il conferimento dell’incarico di insegnamento presso il II Circolo Didattico di Pomigliano d’Arco –Napoli , alla
Docente Festa Barbara.
L’incarico è conferito per il triennio 2017/2020 e si perfezionerà con l’effettiva presa di servizio , da
effettuarsi improrogabilmente in data 01/09/2017, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e
con la contestuale firma del contratto e di tutti gli atti ad esso connessi.
La presente determina è pubblicata all’albo online dell’Istituzione Scolastica, contestualmente al
Curriculum Vitae della docente, ai sensi dell’art. 1, c. 80, della Legge 107/2015.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Favicchio Filomena Maria
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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DEL 18/07/2017
All’Albo dell’Istituto
Al Sito web
Alla Prof.ssa Boccieri Anna
All’Ufficio Organico Scuola Dell’Infanzia
A tutte le Istituzioni scolastiche di Napoli e Provincia

Oggetto: determina affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 80 e 82 della L. 107/2015, di incarico triennale posto
comune Scuola dell’Infanzia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/18;
VISTA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1;
VISTO l’art. 5 del D. Leg.vo 165/2001;
VISTA la nota operativa DGPER 16977 del 19 aprile 2017 relativa alla definizione dei criteri per la chiamata
diretta dei docenti;
VISTA la delibera n.47 del Collegio dei Docenti del 16 maggio 2017 con la quale sono stati definiti i criteri
per la chiamata diretta dei docenti per il triennio 2017/2019;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa pubblicato sul sito istituzionale www.secondocircolopomigliano.eu;
VISTO il Piano di Miglioramento e il RAV aggiornato al 30 Giugno 2017 ;
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
prot. n. 0014196 del 7/07/2017 “Avvio anno scolastico 2017/18 – Indicazioni operative per le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici”;
CONSIDERATA la disponibilità di n. 3 posti relative alla scuola dell’Infanzia posto comune costituita da 25h
VISTO l’avviso pubblico di disponibilità Prot. n. 4309 /B14, pubblicato sul sito dell’Istituto il 30 giugno 2017;
VISTA la congruità e la funzionalità del curriculum della docente in indirizzo, con il PTOF d’Istituto e la
rispondenza ai criteri individuati dal Collegio dei Docenti;
VISTO l’invito di formale proposta di incarico (prot. n.4474/D3 del 14/07/2017);
PRESO ATTO della disponibilità della docente in indirizzo ad accettare l’incarico di cui trattasi, comunicata
a mezzo mail in data 14/07/2017 ed assunta al prot. n.4476/D3
DETERMINA
il conferimento dell’incarico di insegnamento presso il II Circolo Didattico di Pomigliano d’Arco –Napoli , alla
Docente Boccieri Anna.
L’incarico è conferito per il triennio 2017/2020 e si perfezionerà con l’effettiva presa di servizio , da
effettuarsi improrogabilmente in data 01/09/2017, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e
con la contestuale firma del contratto e di tutti gli atti ad esso connessi.
La presente determina è pubblicata all’albo online dell’Istituzione Scolastica, contestualmente al
Curriculum Vitae della docente, ai sensi dell’art. 1, c. 80, della Legge 107/2015.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Favicchio Filomena Maria
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

