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Alla Proi/ssa MEROLA CATERINA - SEDE

Oggetto: Dctemina dirigenziale attribuzione di incarico triennale ex art. 1, cc. 79-82 della legge
t07120t5.

VISTO 1'awiso pubblico riguardante la dìsponibilità di n.7 posti vacanti sull'organico
delÌ'autonomia attribuito al liceo scientifico "Stanislao Cannizzaro" per l'a.s. 2016/17 del
18/08/2016. Prot. N. 4686/allb

ESAMINATE le candidature pel1'enùte

a codesta

Istituzione scolastica

CONSIDER{TO che la docente MEROLA CATEzuNA possiede competenze professionali
coercnti con il progetto tòmativo dell'lstituto e che a tal proposito è stato/a individuato/a qùa1e
destinatario/a della proposta di iùc:ùìco per la classc di Concorso A049 deÌ citato a\ \ iso.

ACCERTATO che sono assenti le cause di incompatibilità previste dall'art. 1. c. 81 della L.
107/2015

VISTA l'accettazione deÌ/la suddetto/a docente

de11a

proposta di incarico triennale per\,enuta in

data 24 agosto 2016.

DETERMIN-{
conlèrimento delf incarico di insegnamento per la classe di Concorso A049 presso il liceo
scientilìcÒ Srdnislao Cxnnillaro" alLa doLcnÌc Vl ROL.à. CAlI:RIN^ nara a CASLRTA il
0l 0.r rq-R CF.!dR.lc4-|JJ6)91\?1.b4.K...... re.idenre in \ia t. PrRSt( o. ot a RO\4A r,,p
00154, provincia di ROMA- per il triennio scolastico 2016/19, rinnovabile alla scadenza, purché in
coerenzit con i1Piano T ennale deÌl'Offefia Fomativa (Alt. l,comma80. L. 107/2015).
11

L'incarico confcrito si perfeziona con l'cffettiva presa di servizio da effcttuarsi improrogabilmente
in data 01.09.2016, cor la lìnna del contratto e di tutti gli afti relativi.
Come indicalo dalle Linee Cuida del MIUR. il/1a docente individuato/a farà pane dell'organico
dcll'autonomia complessivamente assegnato alf istifuzione scolastica, senza alcuna distìnzione
predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziirmento.

La presente detennina sarà pubblicata all'albo dcll'lstituzione scolastica e in Amministrazione
'Irasparente, contestualmente
al Cuniculunr Vitae del/la docente, ai sensi dell'znt. 1 c. 80 dclia
Lcgge n. 107 201<.
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