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MINISTERO DELL' ISTR UZIONE. DE LL' UNII/ERSITA E DELL+ R]CERCA
UFFICIO SCOLISTICO RÌ,GION,1I,E PERIL LAZIO

Liceo ScientiJico Shrtale " Stanisluo Cannizzaro "
Vìalc dclla Civiltà del Laloro 2/d 'l 06/l2l l2lJ0E5 - Fé-X 06/5913140
Sede Anministrativs Via dell Occaro lndido. 3l 806/ l2ll26585 f,^-\ 06/522.16400
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Prol'./ssa DE SANTO

Oggetto: Detemina dirjgenziale attribuzione di incarico triennale ex at1.

l.

ANNA - SEDE

cc.'79-82 della legge

107/20r s.

n.7 posti vacanti sull'organico
liceo scientifico "Stanislao Cannizzaro" per I'a.s. 2016117 del

VISTO l'a\'a,iso pubblico riguardante la disponibilità di
de11'autonomia attribuito al
i8/08/2016, Prot. N. ,1686/a-3b

ESAMINATE le candidatwe peNenùte

a codesta

Istituzione scolastica

CONSIDERATO che il/la docente DE SANTO ANNA possiede competcnzc professionaii coerenti
con il progetto I'ormativo dell'Istituto e che a tal proposito è stato/a jndjviduato/a quale
destinatario/a della proposta dì incarico per la classe di Concorso A019 del citato a\a iso.

ACCERTATO che sono assenti le cause di incompatibilità previste dall'art. 1, c. 81 della L.
t0'7 i2015

VISTA l'accettazione dcl/1a suddetto/a docente della proposta di incarico triennale pen enuta in
data 24 agosto 2016.

DETER\IINA

Il

conferimento dell'incarico di insegnamento per la classe di Concorso A019 presso il liceo
scicntilìco :tcni.ìao (drni//dro ,,l ld ooc.en.eDL SA\lO
AVIA\llA(CS)'l
lo lu lqb8 Cl ù>NI:.N.à"d.«,r6..l.l.51.&....., residenre in^,N\Anaroaa
ria ORf STt TO\4ASSl\1. .rl a
ROMA cap 00162, provincia di RONtrA, per i1 triennio scolastico 2016/19, rinnovabile a1la
scadenza, purché in coerenza con

il

Piano TriennaÌe dell'Offerta Fonnativa

(Afi.

1, conlmà 80, L.

107i2015).

L incarico conlèrito
in JJld

O I

sì perfezìona con l'e11èttiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmentc
.0q 2016. con ì: firna del contr auu e Ji tuni Èli dl i rcl.rrivi.

Come indicato dalle Linee Guida del MIUR, il/la docente indivjduato/a latà parte deÌl'organico
dell'autonomia complessivamente assegnato all'istituzione scolastica, senza alclma distinzione
prcdeteminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento.

La presente delermina

ir

sarà pubblìcata all'albo dell lstitùzione scolastìca e
Amnrinistrazione
Trasparentc, conlestualmente al Cuniculum Vitae del/la docenle, ai sensi dgll'art. 1 c. 80 dclla
Legge n. 107/2015.

Scolastico
rcalizzi

P-f

tZ

l.'r,ì

-^ ;;/oa/ ,

,ttt** òe Ào. ".5

-\]l2J

