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P ror. 4527 / CI POLISTENA 27 Agosto 2016

Decreto di conclusione della procedura awiata ai sensi ai sensi dell'art. 1, commi 79-82, della Legge 13

luglio 2015 n.107 per l'individ uazione dei docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale 11 definito

dall'Ufficio Scolastico della Regione Calabria ai quali conferire gli incarichi nell'lstituzione scolastica LICEO

RECHICHI POLISTENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VTSTO il proprio awiso prot. N. 4373. pubblicato in data t9/08/2O76 con il quale è awiata la procedura per

l'individuazione di numero 4 docenti di scuola secondaria di secondo grado per le classi di concorso

4050-A025-A346, a cui proporre l'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1, commi 79 e 82, della legge

i07 /2075 e della nota Miur 2609 del22/07/2016, presso questa istituzione scolastica, tra i docenti

assegnati all'ambito territoriale 11 dell'USR CALABRIA per iseguenti posti, indicati nel medesimo

awtso:

Scuola secondaria di secondo grado n. 2 posti A025 - n. 1 posti A05O - n.1 posto A346

le candidature dei docenti trasferiti nell'ambito 11 dell'USR CALABRIA Ambito Territoriale Ufficio di

REGGIO CALABRIA , pervenute alla casella di posta elettronica certificata entro le ore 24:00 del

giorno 23 agosto 2016, secondo le modalità indicate dalsuddetto avvìso;

DECRETA

la conclusione della procedura awiata ai sensi dell'art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 20L5 n.107

per ljindivid uazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo icriteri e la procedura indicati

nell'awiso:



. verifica preliminare dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse ri
spetto alle ca ndidature pervenute;

o per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli
dichiarati, ai criteri/requisiti prefissati;

. Per i posti disponibili sono pervenute le seguenti candidature:

N' COGNOME E NOME CL

01 GARGANO DOMENICO 4025
02 SALA ELISA 4025
03 CHILA'DANIELA A025
o4 CONSOLI VINCENZO EMILIO A025
05 GRAMUGLIA MARIO ROSARIO 4025

01 MARTORANO SABRINA 4050
02 VASILE VIVIANA 4050
03 BUMBACA MILENA A050
o4 BELLANTONIVITTORIA A050
05 PRINCIPATO CONSOLATA 4050
06 SORGONA' ORLANDO VINCENZO 4050
07 LATINO GRAZIA A050
08 GULLI' CINZIA 4050
09 VENTURA ROSA MARIA A050

01 ROSSI FERNANDA 4346
02 INSOLVIBILE ANNALISA 4346
03 TOSCANO FRANCESCA 4346
04 TULINO FAUSTA ANNA A346
05 GUARDAVALLE CINZIA A346

06 NAPOLI ANTONELLA A346

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai requisiti/criteri richiesti,
dei colloqui e delle formali accettazioni di incarico triennale vengono individuati quali destinatari della
proposta di incarico di durata triennale idocenti :

VASILE VIVIANA - CLASSE DI CONCORSO AO5O CHE HA ACCETTATO

CHILA' DANIELA - CTASSE DI CONCORSO AO25 CHE HA ACCETTATO

GRAMUGLIA MARIO ROSARIO - CLASSE DI CONCORSO AO25 CHE HA ACCETTATO

ROSSI FERNANDA - CLASSE DI CONCORSO 4346 CHE HA ACCETTATO

I docenti che hanno accettato la proposta " faranno parte dell'organico dell'autonomia complessivamente

assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti

normali e organico di potenziamento" .



Ai sensi dell'art. 1, comma 80, della L. fO7 /20L5,l'incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato,
purché in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa. ldocenti individuate dovranno altresì
inviare il proprio cV, così come inserito in lstanze oN Line, in formato pdf, omettendo dati relativi a

indirizzo, numero telefonico, codice fiscale e altri dati personali per consentire alla scuola di ottemperare
agli obblighi di trasparenza e pubblicità.

ll presente decreto sarà pubblicato sul sito web
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