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Prot. n.4504                                                                                                              Teano 26.08.2016  

Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Regione Campania  

drca@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Ufficio IX- AT Caserta  

uspce@postacert.istruzione.it  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta  

Al sito web della Istituzione Scolastica  

www.foscoloteano.it  

All’Albo Pretorio online 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSEGNAZIONE INCARICHI TRIENNALI DI DOCENZA 

Anni scolastici: 2016/17 – 2017/2018 – 2018/2019 

 
A copertura dei posti vacanti dell’organico dell’autonomia resisi disponibili presso ISISS “Ugo Foscolo” 

Teano – Sparanise      (Legge 13 luglio 2015, n° 107, art 1 commi 79,80,81,82) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’art. 1 cc. 79- 82 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente 

Scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati 

nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione 

scolastica; 

 viste le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016, 

contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di 

incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento (ambito 0009); 

 vista  la successiva nota MIUR-Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 20453 del 

27 luglio 2016 

 vista la tabella dei criteri presente nelle predette Linee Guida ministeriali, per la scelta dei 

docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto 0009, ai quali formulare 

proposta di incarico; 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – PTOF; 

 Tenuto conto del Rapporto Annuale di Autovalutazione – RAV; 
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 Tenuto conto del Piano di Miglioramento – PDM, da cui si evincono le priorità strategiche 

di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio; 

 Visti gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’anno scolastico 

2015/2016 e dei docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’anno scolastico 2016/2017, 

relativamente a questa Istituzione scolastica; 

 Vista la nota MIUR A00USPCE 12742 del 17/08/2016 avente ad oggetto: “Disponibilità 

residua – Mobilità Scuola secondaria di II grado a.s. 2016/20172 con la quale è stato 

pubblicato, dall’Ufficio IX-Ambito Territoriale di Caserta, il prospetto dei posti residui 

(posti vacanti e disponibili) ancora presenti presso l’ISISS “Ugo Foscolo” di Teano e 

Sparanise, dopo le operazioni di mobilità interprovinciale e dopo l’assegnazione di sede ai 

docenti trasferiti su ambiti beneficiari delle precedenze di cui al C.C.N.I.; 

 Riscontrata la facoltà per i Dirigenti Scolastici, riconosciuta dalle Linee Guida, in 

accoglimento di quanto previsto dall’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, di 

procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla 

verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi 

formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento; 

 Esaminate le candidature pervenute presso questa istituzione scolastica entro il termine 

previsto nell’avviso suddetto e regolarmente acquisite a protocollo;  

 Considerato, quindi,  il proprio avviso prot. n.4433 del 23 agosto 2016 finalizzato 

all’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale Campania 0009 

per il conferimento di incarichi a copertura dei posti vacanti dell’organico dell’Autonomia 

che si sono resi disponibili presso l’istituto “Ugo Foscolo” di Teano e Sparanise e che, in 

forza della succitata nota MIUR A00USPCE 12742 del 17.08.2016, alla data di 

pubblicazione dell’avviso prot. n. 4433 del 23 agosto 2016 risultano essere i seguenti: 

 

numero proposte Classe di concorso 

2 HH - SOSTEGNO 

 

 Esaminati i curriculum vitae in allegato alle uniche due candidature pervenute presso questa 

Istituzione Scolastica alla data di scadenza dell’ avviso; 

 Valutato che i curriculum vitae allegati alle candidature avanzate dalle proff. : 

1. ANGELINA SCHIAVONE -    CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO 

2. POLLASTRO ROSA ANNA – CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO 

delineano profili professionali aderenti alla tipologia di cattedra e ai criteri ad essa riferiti nell’  

Avviso, e coerenti con il PTOF di questa istituzione scolastica per il Triennio 2016.2019; 



 Accertata l’assenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 81 art. 1 della legge 

107/2015 

 

DETERMINA 

Il conferimento, per gli anni scolastici 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019, dell’incarico di 

docenza sul sostegno (HH) presso questa Istituzione Scolastica ISISS “Ugo Foscolo” di Teano e 

Sparanise, C.M. CEIS00400E,  ai docenti di seguito elencati: 

1. ANGELINA SCHIAVONE -    CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO 

2. POLLASTRO ROSA ANNA – CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO. 

 

 Le suddette docenti sono state, quindi, destinatarie di proposta di contratto triennale, 

sull’organico dell’autonomia della presente istituzione scolastica, fatte salve le variazioni 

conseguenti alle operazioni di mobilità in corso, nonché tutte le deroghe inerenti la normativa in 

materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei 

superiori uffici.                                                                                                                                                            

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (Legge 107/2015, art. 1 comma 80).                                                  

L’incarico inoltre si perfeziona con l’effettiva assunzione in servizio da effettuarsi 

improrogabilmente in data 01.09.2016 con la stipula del relativo contratto, fatti salvi i legittimi 

impedimenti previsti dalla normativa vigente.                                                                                           

Ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 107/2015, la presente determina viene pubblicata 

all’albo on line della scrivente Istituzione Scolastica, contestualmente ai singoli curriculum vitae 

dei docenti individuati.  

Avverso tale provvedimento è ammesso tutela davanti al Giudice del lavoro nei termini e nei 

modi previsti dalla normativa vigente. 

La presente determina, infine, viene trasmessa al Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico per 

la Campania, al Dirigente dell’UAT IX e all’albo on line dell’Istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       PROF. Paolo MESOLELLA 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs39/93) 

 

 


