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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l.a legge 107/15, afi.l cc.78,79,80,8 1 ,8 2 " Riformcr tlel sistem,t na-ionale di
islruzione e .fòrmazione e delega per il riordino delle disposizictni legislalive
vigenti":

la nota MIUR AOODPIT 0002609116 " lndicazioni operatiw per I'individuazione
tlei docenti trasferili o assegnoti agli ambiti terriloriali ed il conferimento degli
incarichi nelle isliluzioni scolastiche ";

la comunicazione Prot. AOOLISPNA/3503 del 13.08.2016 dell'USR Campania
relativa alle disponibilità nell'ambito n.22 residuate alle fasi di mobilità provinciale
ed interprovinciale;

il Piano Triennale dell'Ollerta Formativa (PTOF) adottato dall'lstituto;

il Rapporto di Autovalutazione dell'lstituto (RAV);

il Piano di Miglioramento dell'lstituto (PdM);

il proprio AVVISO prot.537713.2.b, pubblicato in data 18 agosto 2016, relativo
all'assegnazione di incarichi triennali presso questa istituzione scolastica;

che il suddetto AWISO era finalizzalo all'assegnazione di n. I cattedra per la
classe di concorso A025 riferita aìla scuola secondaria di secondo grado;

che, alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature, è peruenuta a

questo Istituto n.2 istanze lelative alla classe di cor.ìcorso 4025 DISEGNO E Storia
dell'Arte.

l'istanza di candidatura prodotta dalla S.V. con Prot. 5434 del 19.08.20i6;

la corrispondenza della candidatura della S.V. (titoli posseduti e competenze
professionali evidenziate nel CV) alla tipologia di catledra richiesta e ai criteri ad

essa specificamente riferiti nell'Avviso;

che la candidatura plodotta dalla S.V, presentava il profilo professionale aderente ai

criteri esplicitati nell'AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell'offerta
formativa riferiti alla disciplina di competenza;

la proposta per l'incarico triennale 2016119, per la classe di concorso A025 Disegno
e Storia dell'Arte, Prot. 541313.2.b, del 22.08.2016;
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Considerata l'accettazione dell'incarico da parte della S.V. con comunicazione Prot.55l0 del
23.08.2016;

DETERMINA

il conferimento dell'incarico nell'organico dell'autonomia di questa istituzione scolastica, per il
triennio 2016/2019, classe di concorso .4.025 Disegno e Storia dell'Arte, alla Prof.ssa Anna
Iaccarino, nata a Vico Equense il02106ll970 C.F.CCRNNA70H42L845I.

L'incarico è rinnovabile, purchè in coerenza con il Piano dell'OfTerta Formativa e, ai sensi delle
note MIUR 2609116 e 20453116, viene inserito nel sistema informatico di gestione del personale
(SIDI), pertanto, l'accettazione non potrà essere revocata.

L'incarico sarà pelfezionato con l'effettiva presa di servizio, da elÈttuarsi improrogabilmente in
data 01.09.2016 fatti salvi i legittirni impedimenti previsti dalle norrne, e con la contestuale
sottoscrizione del contratto e di tutti gli atti relativi.

E' 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.

Il Dirigente Scolastico dichiara che, ai sensi dell'ar1.1 c.81 della L.101115, non sussistono cause di
incompatibilità al conlerimento di incarico della docente derivanti da rapporlo di coniugio, parentele

o affinità entro il secondo grado con il dirigente medesimo.

La presente determina è pubblicata all'albo dell'Istituzione scolastica ai sensi dell'ar1.1 c.80 della
Legge 107/15.

Awerso il presente provvedimento è ammessa tutela davanti al giudice del lavoro.

Sorento. 25.08.2016


