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ALila Prof./ssa ROSA GIUSEPPINA - SEDE
Oggetto: Detennina djrigcnziale attribuzione di incaLrico tricnnale ex afi. 1, cc. 79-82 delìa legge
107 t201s.

n.7 posti vacanti sull'organico
scientifico "Stanislao Carmizzaro" per l'a-s. 2016/17 del

VISTO l'aryiso pubblico riguardante la disponibilità di
dell'autonomia att bùito
1

al liceo

8/08/201 6, Prot. N. 4686/a3b

ESAMINATE le candidatue pefr'enùte

a codesta

Istituzione scolastica

CONSIDERATO che la docente ROSA GiUSEPPINA possiede competcnze professionali coerenti
con il progetto fomativo dell'Istituto e che a tal proposito è stata individuata quale destinataria
deÌla proposta di incarico per la classe di Concomo A060 del citato ar.l.iso.

ACCERTATO che sono assenti le cause di incompatìbilità previste dall'art. 1, c. 81 della L.
107/20t5

VISTA I'accettazione della

suddetta docente della proposta

di incarico triennale penenuta in data

24 agosto 2016.

DETERMINA
I1 conferimento delf incarico di insegnamento per la classe di Concorso A060 presso il liceo
scientifico "Stanislao Cannizzaro" alla docente ROSA GIUSEPPINA nata a ROM,{ il 11/08/1965
CF.......................
residente in via Ra1'faele Aversa,166 a ROMA cap 00128,
provincia di ROMA, per il t cndo scolastico 2016/19, rinnovabile alla scadenza. purché in
coerenza con il Piano Triennalc dcll'Offerta lomativa (Art. 1 , comma 80. L. 107/2015).
L'incarico conferito si perfeziona con 1'effettiva ptesa di servizio da effettùarsi improrogabilmente
in data 01.09.2016. con la firma dcl contratto e di tutti gli atti relativi.
Come indicato dalle Linee Guida dcl MIUR, i1/la docente individuato/a Iarà paite dell'organico
dell'autonomia complessivamente assegnato all'istituzione scolastica, senza alcuna distinzionc
predetermìData ha organico pcr posti comuni e organico di potcnziamento.

La presentc detennina sarà pubblìcata all'albo dell'lstituzione scolastica c in AmministrMioùe
Trasparente, contesfuàlmente al Curriculum Vitac dcl/la docente, ai sensì dell'art. 1 c. 80 del1a
Legge n. 107,/2015.

