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Prot. 2082 /C21

Determina dirigenziale di attribuzione di incarico
ai sensi dell’art. 1, c. 80 e 82 L. 107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICA/O
-

Visto l’art. 1 cc. 80 e 82 della L. 107/2015

-

Vista la comunicazione dell’U.S.R. prot. n. 3436 del 03.08.2016, relativa alla
comunicazione dei posti assegnati nell’organico dell’autonomia della SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO “GIOVANNI SCOTTI”;

Considerata la disponibilità di:


-

n. 1 posto di Inglese cl. Conc. A345 cattedra di 12 ore con completamento orario presso
l’Istituto Comprensivo “Balsofiore” di Forio per 6 ore ;

Visto l’ avviso pubblico di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia Prot.
n.

-

2027/C21 emanato in data 04/08/2016 ;

Preso atto della disponibilità ad accettare l’incarico di insegnamento da parte
del/dei docente/i sottolencati, assegnato/i all’ambito di pertinenza dell’Istituto
pervenuto/i entro la data del 09/08/2016 ;

-

Vista la rinuncia della docente Maria Salsano

DETERMINA
Il conferimento dell’incarico di insegnamento presso la suddetta Istituzione Scolastica,
alla seguente docente:
A345 – LAUNI VILMA, n. Amantea il 04/07/1966 con punti 51,00 ;

L’incarico è attribuito per il triennio scolastico 2016/2019.

L’incarico

si

perfeziona

con

l’effettiva

presa

di

servizio

da

effettuarsi

improrogabilmente in data 1.9.2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle
norme e con la contestuale firma del contratto e di tutti gli atti relativi.
È fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente determinazione,
esclusivamente in caso di comunicazione successiva di modifica della disponibilità di
posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia MONTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93

Ischia, 18 agosto 2016
La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica contestualmente
ai Curriculum Vitae dei docenti ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge n. 107/2015
Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del
lavoro.

