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BAGNAI{{ BARBARA - SEDE

Oggettoì Determina dirigenziale athibuzione di incarico triennaÌe ex art. 1, cc. 79-82 della legge
1,07120t5.

\TISTO l'awiso pubblico riguardantc la disponibilità di n.7 posti vacanti sull'organico
dell'autonomia attdbuito al liceo scientifico "Stanislao Cannizzaro" per l'a.s. 2016/17 del
l 8/08/201 6. Prot. N. 4686/a3b

ESAMINATE

1e

candidatue pervenute a codesta Istituzionc scolastica

CONSIDERATO che il/la docente BAG1,\ARA BARBARA possiede competenze professionali
coerenti con il progetto lbrmativo dell'lstituto e chc a tal proposito è stato/a indìviduato/a quale
destinata o/a della proposta di incarico per la classe di Concorso A029 del citato arr iso.

ACCERTATO che sono assenti le cause di incompatibilità previste dall'ar1. 1, c. 81

de11a

L.

107i20t5

VISTA Ì'accettazione del/la suddetto/a docente della proposta di incarico trìennale pervenuta in
data 24 agosto 2016.

DETERNIINA

Il

confedmento dell'incarico di insegnamento per la classe di Concorso A029 presso il liceo
scientihco "Stanislao Cannizzaro" al/la docente BAGNARA BARB^R nato/a a ROMA il
2810711966 CI.B6ì.!S&R 66'L.6 8§i So.t K-., lesidente in via CIUSEPPE DESSI', 34 a
ROMA cap 00142, provincia di ROÀ,L{, per il triennio scol.rstico 2016/19, rinnovabile a1la
scadcnza, puiché in coerenza con il Piano T ennale deÌÌ'Ol}èfta Formativa (Art. 1, comma 80, L.
107/2015).

L'incarico conlerito si perfeziona coli l'effettiva presa di seNizio da effettùami improrogabilmente
in data 01.09.2016, con la firma del contratto e di tùtti gli arti relativi.
Come ìndicato dalle Linee Guida del MIUR, il/1a docente individuato/a 1àrà parte dell'organico
dell'autonomia complessivamcntc assegnato all'istitùzioùe scolastìca, senza alcuna distinzione
predeteminata tra organico per posti comuni e organico di poienziamento.

La presente deteÌnina sarà pubblicata all'aibo dcll'lstituzione scoÌastica e in Amministrazìonc
Trasparcnte, conteslualmeùte aÌ Curriculum Vitae del/]a docente, ai seÌìsi dell'a11. 1 c. 80 della
Legge n. 107/2015.
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