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Determina dirigenziale di attribuzione di incarico 

ai sensi dell’art. 1, c. 80 e 82 L. 107/2015 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’art. 1 cc. 80 e 82 della L. 107/2015; 

VISTE le Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle 

istituzioni scolastiche fornite dal MIUR con le Linee Guida 22 luglio 

2016, prot. n. 2609; 

VISTE le note  prot. n. 5131 del 31/05/2016 e n. 6561 del 30/06/0216 dell’U.S.R. 

Puglia - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce , relative alla 

comunicazione dei posti assegnati nell’organico dell’autonomia alla scuola 

secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Maglie (LE); 

CONSIDERATA  la disponibilità di n. 1 posto relativo alla cattedra di Clarinetto - Classe 

di concorso AC77; 

VISTO  il proprio Avviso Pubblico prot. n.  3926/C1 del 06/08/2016 con il quale 

sono stati resi noti i criteri per l’individuazione per competenze dei 

docenti;  

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; 

VISTA l’accettazione dell’ incarico di insegnamento triennale per il posto di 

Clarinetto – Classe di concorso AC77, pervenuta in data 11/08/2016, da 

parte del docente Antonio TREVISI, docente assegnato all’ambito di 
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pertinenza dell’Istituto;  

 

D E T E R M I N A 

 

il conferimento, al Prof. Antonio TREVISI, dell’incarico triennale di insegnamento sulla 

cattedra disponibile nella scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Maglie 

(LE), per la classe di concorso AC77 – Clarinetto.  

 

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 – Pubblicità 

Legale sul sito web della scuola www.comprensivomaglie.gov.it e in Amministrazione 

Trasparente,  contestualmente al Curriculum Vitae del docente ai sensi dell’art. 1 c. 80 della 

Legge n. 107/2015 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

   Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 
 
Per accettazione 
Il docente 

F.to prof. Antonio TREVISI       

 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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