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VILLA DI SERIO, 11 AGOSTO 2016

DECRETO di individuazione dei docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del
22/07/2016 – AMBITO territoriale 0002 – Bergamo
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO – IC DI VILLA DI SERIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82
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 l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001;
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof
per il triennio 2016/2017 – 2018/2019
Visto il proprio Avviso (da ora in avanti “Avviso”) prot. n 3460. del 5/8/2016 pubblicato in data 6
AGOSTO 2016 finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione
scolastica ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del
22/07/2016; con il quale sono stati resi disponibili per gli incarichi triennali i seguenti posti:





n.1 posto per la classe di concorso
PLESSO DI VILLA DI SERIO)
n. 1 posto per la classe di concorso
n. 1 posto per la classe di concorso
n. 2 posti di sostegno per minorati

A245 – FRANCESE (12 ore PLESSO DI PRADALUNGA + 6 ORE
A030 – ED. FISICA
A032 – ED. MUSICALE
psico-fisici , classe di concorso AD00

Viste le candidature dei docenti delle suddette classi di concorso pervenute alla casella di posta
elettronica istituzionale della scuola entro le ore 24.00 del 10 agosto 2016, secondo le modalità indicate
dal suddetto avviso;
Visti i propri verbali di esame delle candidature e dei curriculum vitae assunti agli atti dell’istituto con
prot. n 3570/2016. … del 11 agosto 2016;
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DECRETA


La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge
107/2015 e della nota Miur 2609 del 22/07/2016 per l’ individuazione dei docenti per il
conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica IC DI VILLA DI SERIO, effettuata
secondo i criteri e la procedura indicati nell’Avviso.
1. Verifica preliminare delle insussistenze di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di
interesse rispetto alle candidature pervenute;
2. Per ogni posto disponibile, esame dei titoli dichiarati rispetto ai criteri/requisiti prefissati



di approvare l’elenco prioritario/gli elenchi prioritari allegati ai predetti verbali; e che, allegati
alla presente determina, ne fanno parte integrante;



di dare mandato al collaboratore vicario, di provvedere con effetto immediato all’invio agli
aspiranti della motivata proposta di assegnazione, per ciascuna tipologia di posto o di classe di concorso;
il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante esclusivamente mediante e-mail, entro 48 ore.
Il candidato dovrà allegare all’e-mail copia sottoscritta del documento di identità. La mancata risposta
all’assegnazione entro i termini è considerata come rinuncia. L’incarico si perfeziona con l’accettazione
del docente. In caso di mancata accettazione della proposta del primo candidato individuato, si
proseguirà scorrendo l’elenco prioritario allegato. Al termine, l’incarico verrà assegnato da USR
Lombardia.



I docenti che accetteranno la proposta “ faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente
assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra Organico per posti
comuni e organico di potenziamento”. Ai sensi dell’art.1, comma 80, L.107/2015 , l’incarico avrà durata
triennale e potrà essere rinnovato, purchè in coerenza con il PTOF.



l’accesso al presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del
18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del
procedimento.



Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento vigente.



Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo e nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE del sito di istituto.
F.to il Dirigente scolastico

Elsa Perletti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 comma2 del decreto legislativo 39/93
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ALLEGATO: ELENCHI PRIORITARI

CLASSE DI CONCORSO A245 FRANCESE
Cognome nome
1
Cantù Elena
2
Galovic Cindy
3
Aprile Gianluca
CLASSE DI CONCORSO AD00 – SOSTEGNO
1

Cognome nome
MORO
RAFFAELLA

CLASSE DI CONCORSO A030 – ED. FISICA
Cognome nome
1
DALLA VALLE
PAOLO
2
CALZONE
ASSUNTA
CLASSE DI CONCORSO A032 – ED. MUSICALE
Cognome nome
1
BERTOCCHI
ELENA
2
PETENZI
MATTEO
3
NOCENTI SARA
4
RIZZO
MIRELLA
5
POLI DANIELA
ANGELA
6
GAIA ENRICO
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