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Foggia, 16/08/2016 
Prot. n. 2087 
 

All’Albo 

ASSEGNAZIONE POSTI DELLA ‘CHIAMATA PER COMPETENZE’ 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 1, comma 5 e commi 79-82 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 
successive modificazioni, che istituiscono l'organico dell'autonomia, 
attribuendo al Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di 
incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di 
riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;  

VISTE le Linee guida emanate dal MIUR, con nota 22 luglio 2016, n. 2609, 
contenenti indicazioni per le operazioni finalizzate alla proposta di 
incarico ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento 
e preso atto del carattere non vincolante delle stesse con riguardo al 
numero e alla tipologia dei criteri preordinati all’individuazione dei 
docenti per competenze; 

VISTO il Decreto dell’USR Puglia n. AOODRPU 3973 del 23/03/2016 
concernente la costituzione degli ambiti territoriali della regione PUGLIA 
che colloca l’istituzione scolastica nell’ambito territoriale n. 13 della 
provincia di FOGGIA 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento 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’a. s. 
2015/16, dei docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, 
relativamente a questa Istituzione Scolastica; 

VISTO  il proprio Avviso prot. n. 2055 del 05/08/2016 con il quale sono stati 
resi noti i criteri per l’individuazione per competenze dei docenti PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; 

CONSIDERATI i curricula dei docenti che hanno risposto all’avviso assegnati all’ambito 
di pertinenza dell’istituto; 

VERIFICATA  l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal 
comma 81 art. 1 Legge 107/2015; 

VISTA  la proposta di incarico effettuata in data 10/08/2016 prot. n. 2071 al 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
 “DANTE ALIGHIERI –CARTIERA” 

Foggia 
 

 

Istituto comprensivo “Dante Alighieri-Cartiera” – via S. Alfonso de’ Liguori – 71121 Foggia 
Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 

Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it    Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 

Sito web: www.icalighiericartiera.gov.it 

 

2/2 

docente NICOLA MERLINO per l’insegnamento triennale per il posto di 
ARTE E IMMAGINE – CLASSE DI CONCORSO A028 SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO; 

VISTA  l’accettazione di detto incarico pervenuta via email in data 12/08/2016, 
da parte del docente NICOLA MERLINO; 

DETERMINA 

il conferimento, al docente NICOLA MERLINO, dell’incarico triennale di insegnamento 
sulla cattedra disponibile nella scuola SECONDARIA DI I GRADO di questo istituto su posto 
di ARTE E IMMAGINE CLASSE DI CONCORSO A028   . L’incarico è attribuito per il triennio 
scolastico 2016/2019.  

Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 il docente “farà parte dell’organico 
dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna 
distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”.  

L’incarico si perfeziona con la presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 
01.09.2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme e con la contestuale 
firma di eventuali documenti e atti relativi, finalizzati ad una effettiva assunzione in 
servizio.  

È fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente determinazione, 
esclusivamente in caso di comunicazione successiva di modifica della disponibilità di posti 
da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

La presente determina è pubblicata all ’albo on line dell’ Istituzione Scolastica 
contestualmente al Curriculum Vitae del docente ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge n. 
107/2015 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


