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AlÌa Prof./ssa CELAIA CRISTIAN - SEDE
Oggetto: Detemina dirigenziale attribuzione di incarico triennale ex art.
107120t5.

l,

cc. 79-82 della legge

n.7 posti vacanti sùll'orgadco
scientilìco "StanisÌao Cannizzaro" pcr l'a.s.2016/17 del

VISTO 1'awiso pubblico riguardante la disponibilità dj
dell'èùtonomia attdbuiio

al liceo

l8/08/2016, Prot. N. 4686/a3b

ESAMINATE lc candidatue pen

enùte a codesta Istituzione scolastica

CONSIDERA.TO che iÌ/la docente CELAIA CRISTIAN possiede competenze professionali
coerenti con il progetto fomativo dell'lstiflrto e che a tal proposito è stato/a individuato/a quaie
destiDatario/a della proposta di incarico per la classe di Concorso A037 del citato awiso.

ACCERTATO che sono assenti le cause di incompatibilità previste dall'art. 1, c. 81 della L.
107120t5

VISTA I'accettazione del/la suddetto/a docente della proposta di incarico tuiennale peNenuta in
data 24 agosto 2016.

DETER}IINA

Il

confedmento delf incarico di insegnamento per la classe di Concorso A037 presso il liceo
scientifico "Stanislao Cannizzaro" allla docente CELAIA CRISTIAN nato/a a ROMA il
2tlo3lt9'74 CF.(.Ll:.Cl.T.?.à.€..?.(..H.5).1(. residente in via RoBERlo DIj NoBlLI. 19 sC.
G INT.1,1 a ROlr[A cap 0015,1, provincia di ROMA. per iÌ triennio scolastico 2016/'19, rinnovabile
alla scadenza. purché in coerenza con jl Piano Triennale dell'Offerta Fonnativa (AÌ1. 1. conlma 80,
L. 107/2015).

L'incarico conferito si perfezìona con l'effcttiva presa di servizio da elTettuarsi improrogabilmente
in data 01.09.2016. con la firma del contratto e di tutti gli atti relativi.
Come indicato dalle Linee Guida del MIUR, il/la docente individuato/a larà pzule dell'organico
delL'autonomia complessivamentc assognato alf istituzione scolastica, senza zrÌcuna distinzione
predeteminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento.

La prcsente detennina sarà pubblicata all'albo dell'lstituTi(ie
'l rasparcntc, contestualmente

-

scglastièa-

e in Amministruione

Legge n. 107/2015.
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