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Oggetto: decreto conferimento incarico triennale su classe di concorso scuola secondaria di 2° grado al termine della
procedura di cui alla L. 107/2015, art. 1 commi da 79 a 82 – prof. Giovanni SEDITA – classe di concorso A037,
Filosofia e Storia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTE

VISTA
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
le Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche emanate dal MIUR
con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;
la nota MIUR prot. 20453 del 27/07/2016;
l’avviso di disponibilità (Decreto n.710 del 18 agosto 2016) di n° 1 posto classe di concorso
A037 per la scuola secondaria di 2° grado nell’organico dell’autonomia pubblicato da questa
Istituzione scolastica;
che sono pervenute, nei termini e nelle modalità di rito, n°3 autocandidature;
che, a seguito della valutazione della rispondenza delle competenze dichiarate con i requisiti
richiesti, indicati nell’avviso in conformità al Piano triennale dell'offerta formativa e al Piano
di miglioramento, è stato individuato destinatario di proposta di incarico triennale il prof.
Giovanni SEDITA;
che è stata accettata, in osservanza alla procedura codificata, la proposta di incarico triennale
da parte del prof.Giovanni SEDITA e che non ricorrono cause di incompatibilità indicate dal
comma 81 art. 1 Legge 107/2015;
DECRETA

il conferimento di un incarico triennale per la copertura di un posto su classe di concorso A037 di scuola secondaria di
2° grado, disponibile nell’organico dell’autonomia presso il LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI di ROMA, al
prof. Giovanni SEDITA, di cui viene pubblicato sul sito web istituzionale il curriculum vitae contestualmente al
presente decreto.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente scolastico
Maria URSO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993)

