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Alla Prof./ssa

ESPOSITO MARIAROSARIA - SF.DE

Oggetto: Determjna dirigenziale attribuzione di incarico triennaLe ex art. 1, cc. 79-82 della legge

10720t5.

VISTO l'awiso pubbìico riguardante 1a disponibilità di n.7 posti vacanti sull'organico
dell'autonomia att buito al ljceo scìentjfico "Stanisiao CamizzaLro" per l'a.s. 2016117 dc1
18/08/2016, Prot. N. 4686/a3b

ESAMINATE le candidature pervenute a codesta Istituzione scolastica

CONSIDERATO che la docente ESPOSITO M^RIAROSARLA. possiede competenze
professionali coerenti con ìl progctto fomativo de1l'Istituto e che a tal proposito è stato/a
individuato/a qùale destinatarjo/a della proposla di incarico per 1a classe di Concorso A0l8 del
citato aw,iso.

ACCERTATO cbe sono assenti le cause di incompalibilità previste dall'an.

l,

c. 81 de1la L.

t07120t5

VISTA l'accettazìone del/la suddetto/a docerte della proposta di incafico triennale pervenuta in
data 24 agosto 2016.

DETERIIINA

Il

conferimento dell'incarico di insegnamcnto per la classc dj Concorso A018 presso il liceo
Stanislao Cannizz-ro .rll.. doccnle ISPOSIIU MARI,\RO5ARL4. mLa a POMILI
: :-i
lJ 08 toTr
residenre in ria R-Al-t At
de
CESARE.79
RONIA cap 00179, provincia di ROtrLA. pei il triennio scolastico 2016/19.
rinnovabile alla scadenza, purché in coerenza con il Piano Triennale dell'Offena Formatìva (Afi. 1,
comma 80, L. 107/2015).
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L'incarico conferito si perfeziona con I'eftèttiva presa di seNizio da effettuarsi improrogabihnente
in data 01.09.2016. con la firma dcl contratto e di tulti gli atti relativi.
Come indicato dalle Linee Guida dcl MltlR, il/la docente individuato/a farà pafie dcll'organico
dell'autonomia complessivamcnte assegluto alf istituzione scolastica, senza alcuna dìstinzione
predeteminata tra organico pcr posii comuti e organico di potenziiunento.

La presente detemina

sarà pubbÌicata all'albo dell'lstituzìonq
Tnsparente, contestualnente al Cuniculrrm Vitae del/la
Legge n. 107/2015.

e in Amministrazione
dell'afi. 1 c. 80 della
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