F§ND'
,TT§UTT[JRQI-I

§lJ*Op§t

IIIN 6TE RO

D ELI-' ISTRUZIONE,

DE LL' UNI"ERSITA L

D

E LLA

NCERCA

LTFFICIO SCOLASTICO REGIONAI,E PER IL L4ZIO

Liceo ScientiJico Stùale "Stanislao Cunnizzaro"

Vialc dclla Cìviltà del Làloro 2,d'8 06/l2l 128085 - fA-X 06/59131,10
Sede Anministratiya Via dell'Occaro Indiano. 3l - 806/ 121126585 IiÀX 06/52246.100
NILTIIICIPIO ÌX,Distrerlo 020 - cod. necc. R\'1PS05000' Cod. FÈc. 80209630583

001.14 RON{,.\ -

Sto iteriet http://www, ceocannkzaro,it E

rm ps05000e @

istr!zlo ne.

ffi#
-.-:'

;rjrltl1i,li:

t

R"-", .la.lg].»id
N. prot.

Al

Prot MARRONE COSIMO
SEDE

Oggetto: DeteÌmina dirjgenziale attribuzio[e di incarico triennale ex art. 1, cc. 79-82 della legge
10'7 /20t5.

VISTO 1'ar,r'iso pubblico riguardante la disponibilità di n.7 posti vacanti sull'organico
dell'autonomia attribuito al lìceo scientifico "Stanisiao Cannizzaro" per I'a.s. 2016117 del
l8/08/20i6, Pror. N. ,1686/a3b

ESAMINATE

1e

candidature peraenùte a codesta Istituzione scolastica

il

CONSIDERA.TO che
docente MARRONE COSIMO possiede competenze professionali
coerenti con il progetto lbrmativo dell'lstituto e che a tal proposito è stato/a individuato/a quale
destinatario/a della proposta di incarico per la ciasse di Concorso A049 del citato avviso.

ACCERTATO che sono assenti Ìe cause di incompatibilità previste dall'afi. 1. c. 81 della L.
10'7

t2015

VISTA I'accettazione del/la suddetto/a docente della proposta di incarico triennale pen,cnuta in
data 2,1 agosto 2016.

DETER}IINA

Il

contèrinento delÌ'incarico di insegnamento per la classe di Concorso 4049 presso il lìceo
scìentifico "Stanislao Cal,niz,z,aro" a1 docente I,L{RRONE COSIMO nato a FOGGIA (FG) il
04lA9ll9'13 CI.H.R4a-f.h..}.1R 9|.D (.a.).*..., residente in ria E. Torclli Viollier,129 a
ROI\4A cap,00l57 provìncia di ROMA: per ìl triennio scolaslico 2U1b/19, ritnovabile a1la
scadcnza, puché in coerenza con il Piano T eÌrnale deÌl'Offefia Fonnativa (Att. 1, comma 80, L.
107i2015).

L'incarico contèrito si perfeziona con 1'eftèttiva presa di seNizio da et'fettuarsi improrogabilmente
in .lata 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 farà parte dell'organico
dell'autonomia complessivamente asscgnato alf istituzione scolastica, senza alcuna distinzione
predcteminata ha organico per posti comlu'ii e organico di potenziamento.

La presente detennina sarà pubblicata all'albo dell'lstìtuzione scolastica e in Amministrczionc
Trasparente. conteslualmenle
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