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DETERMINA DIRIGENZIALE
di attribuzione di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n.8 della Regione Puglia
in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
dell’I.I.S.S. “Michele De Nora” di Altamura
(Art.1, commi da 79 a 82 della legge 13 luglio 2015, n.107

Altamura, 26/08/2016

Prot. n. 6326

All’ALBO ONLINE del sito istituzionale
Al DSGA

Il Dirigente scolastico






VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 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;
VISTE le successive note:
− MIUR-Direzione generale per il personale scolastico n.20453 del 27 luglio 2016;
− USR-PUGLIA-Direzione generale n.12276 del 29 luglio 2016 e n. 12276/1 del 1^agosto 2016;
− USR-PUGLIA-UFFICIO III-Ambito territoriale per la provincia di Bari n.4293 dell’11 agosto
2016;
− USR-PUGLIA-UFFICIO III-Ambito territoriale per la provincia di Bari n.4338 del 13 agosto
2016 inerente l’elenco degli insegnanti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado che hanno
ottenuto la mobilità territoriale e/o professionale nell’ambito delle fasi B-C e D dei trasferimenti e
passaggi della provincia di Bari per l’a. sc. 2016/2017;
− USR-PUGLIA-UFFICIO III-Ambito territoriale per la provincia di Bari n.4363 del 16 agosto
2016 con la quale sono stati pubblicati i posti residuali disponibili dopo le operazioni di mobilità
della fasi B-C e D;
− USR-PUGLIA-UFFICIO III-Ambito territoriale per la provincia di Bari del 18 agosto 2016 con
la quale sono stati pubblicati i posti assegnati ai docenti aventi diritto alla precedenza nella scelta
della sede;
Considerato che l’I.I.S.S. “Michele De Nora” è collocato nell’Ambito Territoriale PUG0000004
della provincia di Bari per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
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VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee Guida ministeriali, per la
scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’istituto, ai quali formulare
proposta di incarico;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal collegio docenti, sulla
scorta dell’atto d’indirizzo emanato dal dirigente scolastico il 05 ottobre 2015 prot. n. 6782, ed
approvato dal collegio nella seduta del 11/02/2016 e dal consiglio d’istituto con delibera n. 18/20152016 del 12.02.2016;
TENUTO CONTO del Rapporto Annuale di Autovalutazione (RAV), approvato dal collegio dei
docenti nella seduta del 05/10/2015;
TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento (PDM), di cui alla delibera del collegio docenti del
05/10/2015 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;
CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dall’USR-PUGLIAUFF.III-Ambito Territoriale per la Provincia di Bari con nota prot.n. AOOUSPBA/2730 del 15
giugno 2016, e successiva errata corrige pubblicata sul sito del suddetto ambito territoriale in data 23
giugno 2016, e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo
organico dell’autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità e di
assegnazione da parte dei superiori uffici in considerazione delle precedenze e preferenze di cui alla
su citata nota MIUR 20453, cattedre vacanti, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 7982 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati nell’allegata TABELLA A;
RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, in recepimento
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;
RITENUTO che la continuità didattica ed educativa nel processo di integrazione degli studenti in
situazione di handicap, "ove non sussistano esigenze di segno opposto debitamente documentate da
parte dell'amministrazione", debba essere un diritto garantito per detti studenti;
PRESO ATTO delle numerose pronunce a sostegno della continuità didattica ed educativa nel
processo di integrazione degli alunni in situazione di handicap, nonché della Risoluzione della
Commissione Istruzione del Senato dell’1 agosto 2014 che impegna il Governo a garantire la
continuità didattica nel sostegno per tutto il ciclo scolastico;
VISTO il proprio AVVISO prot. n. 6028 del 18/08/2016;
VISTA la nota prot. 4440 del 18 agosto 2016 USR-PUGLIA-UFFICIO III-Ambito territoriale per la
provincia di Bari con la quale sono stati pubblicati i posti residuati dopo i trasferimenti FASE 2 e
dopo l’assegnazione da ambito a sede dei docenti aventi diritto di precedenza (art.13 CCNI/2016);
ESAMINATE le candidature pervenute presso questa istituzione scolastica entro il termine previsto
nell’avviso su citato e regolarmente acquisite a protocollo;
PRESO ATTO della dichiarazione di accettazione d’incarico da parte dei docenti sotto indicati
assegnati all’ambito di pertinenza del presente istituto;
VISTO il positivo riscontro della verifica dei requisiti previsti nel su citato avviso;
VERIFICATA la coerenza delle esperienze, titoli e percorsi formativi attestati nelle singole istanze
di partecipazione e relativi allegati con le competenze attinenti ai criteri di cui al suddetto avviso,
espressi non necessariamente in ordine di priorità, ed individuate in coerenza con il PTOF e con le
priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento (PDM) di questo Istituto;
VISTO l’esito del colloquio individuale;
ACCERTATA l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art.1, comma 81 della legge 107/2015;
DETERMINA

il conferimento degli incarichi di cui in premessa presso l’I.I.S.S. “Michele De Nora” di Altamura per il
triennio 2016/2019, rinnovabili alla scadenza, purchè coerenti con il piano dell’offerta formativa, ai sotto
indicati docenti:
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CODICE ORGANICO: BAIS004007
Classe di Posti
Docente incaricato
concorso disp.
1
Genzano Maria Arcangela
A012
Bitetti Domenico
2
A017
Gemma Antonio
1
Paradiso Antonella Nicoletta
A019
1
Carlucci Francesco
A029
Dileo Domenica Maria
Elba Emanuela
8
A050
Romano Immacolata
Tinelli Antonia
1
Misciagna Filippo
A071
Amicarelli Patrizia
Rizzo Luigi Renato
3
A346
Scarpetta Walter
1
D’Errico
Michelantonio
C260
1
C500

Tipologia
posto
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

Motivazione
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente
Profilo professionale coerente

I suddetti docenti saranno destinatari di proposta di contratto triennale, sull’organico dell’autonomia del
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 n. 107/2015, art. 1 comma 80).
L’incarico si perfeziona con l’effettiva assunzione in servizio da effettuarsi improrogabilmente in data
01.09.2016 e 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 presente istituzione scolastica contestualmente ai singoli curriculum vitae dei docenti individuati,
così come estrapolati dalla piattaforma SIDI del MIUR.
Avverso tale provvedimento è ammesso tutela davanti al giudice del lavoro nei termini e nei modi previsti
dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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