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UFFICIO DEL DIRIGENTE
Palermo, 14/07/2017
Determina n. 47
Determina dirigenziale di attribuzione di incarico ai sensi dell’art. 1, c. 80 e 82 L.
107/2015 per n. 1 cattedra Scuola Primaria tipologia "Sostegno”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

TENUTO
CONTO
VISTA

VISTA

l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 sui poteri amministrativi e gestionali del
Dirigente scolastico;
l’art. 1, comma 79 della L. 107 del 13/07/2015 riguardante la modalità di
copertura dei posti vacanti e disponibili nelle I.S.A;
l’art. 1, commi 80, 81, 82 della L. 107 del 13/07/2015, riguardanti le
procedure che il D.S. deve seguire per formulare la proposta di incarico
triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle I.S.A;
il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato
l’11 aprile 2017;
il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti
dagli ambiti alle scuole del 12 aprile 2017;
l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l’a.s. 2017/2018;
la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene
indicata la tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti
scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza finalizzati alle
operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato e approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 69 del 28/11/2016 nel quale sono
indicati, la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il
triennio 2016-2019 gli ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di
arricchimento dell’offerta formativa e le attività;
delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione
dell’Istituto;
la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta
dal dirigente scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s.
2017/2018 e comunicati al SIDI e del numero complessivo delle classi
richieste per l’a.s. 2017/2018;
la proposta del dirigente scolastico del 09/05/2017, prot. 3358, presentata
al collegio dei docenti del 10/05/2017 per l’individuazione di requisiti
coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il
trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà
effettuata la comparazione dei requisiti, nell’eventualità che presso questa
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istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la
necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n.
19 o successivamente assegnati dall’USR all’ambito n. 19;
VISTA
la delibera n. 43 relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri
assunta dal collegio dei docenti in data 10/05/2017;
VISTA
La propria determina n. 32 del 20/05/2017, prot. 3688 avente per oggetto:
“Individuazione competenze professionali e criteri oggettivi per l'esame
comparativo dei requisiti dei candidati per la proposta di passaggio da
ambito a scuola”, già pubblicata all’albo pretorio e sul sito dell’I.C.
“Leonardo Sciascia”;
VISTO
il proprio dell’Avviso prot. 3854 del 27/05/2017 con il quale sono stati
pubblicati i requisiti relativi al personale docente che presenti candidatura
per il passaggio da ambito a scuola per il triennio 2017/2020;
VISTA
la propria integrazione dell’Avviso prot. 3854 del 27/05/2017, pubblicata
in data 30/06/2017 prot. 4665 nella quale si sono indicati n. 3 posti vacanti
e disponibili per il Sostegno – scuola Primaria;
VISTA
la candidatura ricevuta in data 07/07/2017 dell’Ins. Alia Rossella, relativa
a uno dei posti suddetti;
VISTO
il Curriculum Vitae e i requisiti, nonché le esperienze professionali indicate
dall’ins. Alia Rossella nella propria istanza on line e riportati nella
piattaforma SIDI nell’area “Passaggio da ambito a scuola”;
CONSIDERATO che in quanto pubblicato nella suddetta area Sidi vi è la corrispondenza a
n. 2 titoli presenti nell’Avviso dello scrivente prot. 3854 del 27/05/2017 e
nello specifico “Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto
per l'accesso all'insegnamento” e “Ulteriore abilitazione all'insegnamento”
e n. 2 Esperienze professionali presenti nell’Avviso dello scrivente prot.
3854 del 27/05/2017: “Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o
didattica multimediale” e “Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione”
CONSIDERATO che non sono pervenute a questa I.S. ad oggi altre candidature di sostegno
per la scuola Primaria realtive ai per i posti vacanti e disponibili indicati
nell’integrazione d dell’Avviso prot. 3854 del 27/05/2017, pubblicata in
data 30/06/2017 prot. 4665;
VISTA
La propria proposta di incarico triennale per gli anni scolastici dal
2017/18 al 2019/20 all’Ins. Alia Rossella del 13/07/2017 prot. 4872;
VISTA
La comunicazione di accettazione della proposta di incarico triennale per
gli anni scolastici dal 2017/18 al 2019/20 dell’Ins. Alia Rossella del
13/07/2017 prot. 4879
DETERMINA

Il conferimento dell’incarico d’insegnamento presso l’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia
di Palermo, nella Scuola Primaria per tipologia "Sostegno", al seguente docente:
Rossella Alia nata a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, il 14/08/1984, CF:
LAIRSL84M054F061A
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L’incarico è attribuito per il triennio scolastico 2017/2018 – 2019/2020;
l’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta
formativa.
• Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 il/la 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 l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente
in data 01.09.2017, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme e con la
contestuale firma del contratto e di tutti gli atti relativi.
• 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 dell’istituzione scolastica contestualmente al
Curriculum Vitae dei docenti ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge n. 107/2015.
•
•

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)

All’Ins. Alia Rossella
e p.c. Al DSGA
Agli Atti
Alle scuole della Provincia di Palermo
All’Albo
e p.c. All’U.S.R. per la Sicilia ufficio I
per la provincia di Palermo

Ist. Comp. L. SCIASCIA - Palermo - a.s. 2016-17

Pag.

3/3

