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Decreto n. 1297

del 10 agosto 2017

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 3 definito
dall’Ufficio Scolastico della Regione LAZIO ai quali conferire gli incarichi nell’Istituzione
scolastica IIS “DI VITTORIO – LATTANZIO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATA 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 il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017-18 firmato l’11 aprile 2017;
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle
scuole del 12 aprile 2017;
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, prot. n. 16977 del 19 aprile 2017, recante “Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a..s. 2017-18, ai sensi
dell’articolo 1, commi 79 e successivi”;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per Lazio a questa
Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018;
VISTI gli esiti delle operazioni di mobilità di scuola secondaria di II grado per l’a.s.2017-18;
A SEGUITO del proprio avviso del 21 luglio 2017;
DECRETA

La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio
2015 n.107 per l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e la
procedura indicati nell’avviso:
a. verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di
interesse rispetto alle candidature pervenute;
b. per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli
dichiarati, ai criteri/requisiti prefissati;

Per il posto Scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AC24 – LINGUA E
CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO) – CATTEDRA INTERNA sono pervenute le seguenti
candidature (in ordine alfabetico):
1. CESARINI Daniela
2. MILAZZO Claudia

Per il posto Scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A048 – SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE – CATTEDRA ESTERNA sono pervenute le seguenti candidature (in
ordine alfabetico):
1. DI MAIO Giovanni
2. LISCIANDRELLO Salvatore

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai requisiti/criteri
richiesti sono stati individuati quale destinatario della proposta di incarico di durata triennale per il
posto scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AC24, così come indicato
nell’avviso, la docente MILAZZO Claudia e per la classe di classe di concorso A048 il docente
DI MAIO Giovanni, in quanto in possesso del maggior numero dei requisiti esposti nell’avviso
sopra citato, in coerenza con il Piano Triennale Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento
dell’Istituto.
I docenti hanno ricevuto la proposta di incarico per i posti suindicati ed hanno comunicato la
propria accettazione entro i termini previsti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale.
I CV dei docenti, così come inserito in Istanze ON Line, in formato pdf, con omessi i dati relativi a
indirizzo, numero telefonico, codice fiscale e altri dati personali, unitamente al decreto di incarico
saranno pubblicati sul sito dell’Istituto in “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” per consentire
alla scuola di ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Claudio DORE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

