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                                                                                                                   Capoterra, 26 08 2016 

ALBO  n.  118 

 

Determina di assegnazione di incarichi triennali sui posti nell’Organico dell’Autonomia  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 1, comma 5 e commi 79-82 della legge 13 luglio 2015, n. 107  

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 Decreto Dirigenziale Prot. n.10114 del 04/08/2016 dell’USR Sardegna Ambito Territoriale 

Scolastico di Cagliari, e gli allegati elenchi, nel quale risultano pubblicate le disponibilità della Scuola 

Secondaria di I°, risultanti dopo la fase II della mobilità per l’A.S. 2016/2017; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento della Scuola da cui si 

evincono priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero 

triennio; 

VISTO il proprio Avviso prot. n. 3707 del 06/08/2016 con il quale sono stati resi noti i criteri per 

l’individuazione per competenze dei docenti;  

CONSIDERATI  i curricula dei docenti che hanno risposto all’avviso e assegnati all’ambito territoriale 

n.10 (Città Metropolitana Ovest), di pertinenza dell’istituto; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81 art.1 

Legge 107/2015;  

VISTE le proposte di incarico effettuate ai docenti in possesso dei requisiti  

PRESO ATTO dell'accettazione  di detti incarichi pervenute via email, da parte dei docenti individuati 

  

DETERMINA 

 

di affidare gli incarichi triennali ai seguenti docenti: 

 
A032 EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA CUCCHIARA GIUSEPPE 

A033 EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA PIU MANUELA 

AM77 VIOLINO 

STARITA GIAN LUCA 

MELONI DEBORA 

 
La Dirigente Scolastica 

                                     Dott. ssa Gabriella Lanero 

      

  firma autografa omessa ai sensi 
                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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