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Prot. n. 4128/C5  
del  16/08/2016 
    
                        CONFERIMENTO  INCARICO  DOCENTI  SCUOLA SEC. I GRADO  

ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 L. n° 107/2015 
(ambito n. 17 provincia di Palermo) 

 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82; 
VISTE  le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
emanate con provvedimento prot. n° 2609 del 22/07/16 avente per oggetto “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 
incarichi nelle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTA  la nota MIUR prot. 20453 del 27.07.2016 avente per oggetto “ Procedure di avvio dell’anno 
scolastico 2016/2017 - Assegnazione del personale docente di ruolo”; 
VISTE  le risposte alle 11 FAQ pubblicate sul sito MIUR il 28.07.2016 relative all’individuazione 
dei docenti per competenze a.s. 2016/17; 
VISTO  il proprio Atto di indirizzo Prot. 7520/A22 del 15.12.2015 disponibile su 
www.icssperonepertini.it ; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera  
  n° 8  dell’ 11.01.2016  disponibile su www.icssperonepertini.it; 
VISTO  il Piano di Miglioramento allegato al P.T.O.F. disponibile su www.icssperonepertini.it; 
PRESO atto dell’organico di diritto dei docenti di scuola primaria assegnato dal superiore MIUR ed 
indicato nella piattaforma ministeriale SIDI; 
VISTI  i titolari sui posti dell’organico dell’autonomia della Scuola ad oggi assegnati dal superiore 
MIUR ed indicati nella cit. piattaforma; 
PRESO ATTO del numero di posti vacanti e disponibili alla data odierna nell’organico 
dell’autonomia indicati nella cit. piattaforma , pari a n. 6  posti normale e n. 2 posto sostegno; 
VISTO  l’avviso Prot. N.  4005/C5  del 08.08.2016; 
VISTE  le candidature presentate per l’attribuzione di incarico triennale per la scuola primaria; 
ANALIZZATI  i curricula dei candidati; 
 VISTA  le determine dirigenziali sull’individuazione dei docenti a cui attribuire incarico triennale   
Prot. 4083/C5 e 4091/C5 del 11/08/2016; 
FORMULATA  proposta di incarico ai seguenti docenti :    

      
      

 

 

 

 

 

 

 

BELLAVISTA  ANGELA   (Cl. Concorso A028) 

CUTRUPIA  DANIELA     (Cl. Concorso A059) 

RACITI  MAURIZIO          (Cl. Concorso A033) 

FIGLIA  ERIKA                   (Cl. Concorso A245) 

VALPIANI  CRISTINA      (Cl. Concorso A030) 

MANGALAVITI PAOLA    (Sostegno) 

MONICA  GRAZIA 
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                                                 RICEVUTA  formale accettazione dai seguenti docenti   

   
                        
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                   CONFERMA        
 
Ai docenti : BELLAVISTA ANGELA  (A028) – CUTRUPIA DANIELA  (A059) – RACITI 
MAURIZIO  ( A033) – FIGLIA ERIKA  (A245) – VALPIANI CRISTINA (A030)  
MANGALAVITI PAOLA MONICA GRAZIA  (Sostegno)   incarico attraverso l’apposita 
funzione messa a disposizione dal MIUR tramite portale SIDI ( individuazione per competenze).       
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