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Al DSGA
All’USP Teramo

OGGETTO: Decreto di Individuazione per competenze dei docenti per l’a.s. 2016/2017 ai sensi
della legge 107/2015-scuola primaria posto sostegno
Il Dirigente scolastico
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;
VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 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 22/07/2016,
aventi per oggetto: “Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche”, indicazioni non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai
docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;
CONSIDERATO CHE l’ Istituto Comprensivo Civitella-Torricella è collocato nell’ambito n. 4
della provincia di Teramo per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
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;
VISTI il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ed il Piano di
Miglioramento dai quali 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 dal MIUR sulla
piattaforma SIDI e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo
Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, posti
vacanti, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015;

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la
tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno
facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 04 della provincia di
Teramo;
VISTE le Note dell’USP di Teramo relative ai trasferimenti della scuola primaria relativi all’a.s.
2016/2017;
VISTE le note USP di Teramo relative ai posti residuati dopo la fase dei trasferimenti della scuola
primaria;
RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere
all’accertamento delle competenze attraverso l’analisi del curriculum vitae
per la verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi
formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento ed eventualmente anche attraverso un
colloquio;
VISTO l’Avviso Pubblico di questa Istituzione emanato con Protocollo: n.2591/B10
Data di pubblicazione: 29/07/2016 per la copertura di:
-N. 1 posto sostegno EH
-N. 1 posto sostegno DH
ESAMINATI i curricula dei candidati e riscontrata la coerenza con i criteri indicati nel relativo
Avviso Pubblico ,nonché l’aderenza al PTOF, al RAV e al PdM d’Istituto;
CONSIDERATO che la docente sotto indicata è stata destinataria di Proposta di incarico
triennale e che la stessa ha inoltrato a questa Istituzione scolastica formale accettazione
dell’incarico specifico per la relativa classe di concorso;
RISCONTRATA la necessità di procedere alla formale individuazione per competenza degli stessi
docenti entro il18 agosto 2016;
DECRETA
l’individuazione per competenza della docente indicata nella tabella seguente, fermo restando
ulteriori ed eventuali determinazioni dell’Ufficio scolastico Regionale.
Docente
RUSSO
ROSA

Ordine di scuola
ILARIA Scuola primaria

COSIMATI ELISA

Scuola primaria

Classe di concorso Motivazione
Posto
sostegno Rispondenza
a
un
UDITO
maggior numero di criteri
stabilti
nell’avviso
pubblico.
Coerenza con le attività
progettuali
previsti
dall’istituto e con gli
obiettivi di processo
Posto
sostegno Rispondenza
a
un
psicofisico
maggior numero di criteri
stabilti
nell’avviso
pubblico.
Coerenza con le attività
progettuali
previsti
dall’istituto e con gli
obiettivi di processo
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Adriana Sigismondi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

