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del 13/09/2016
Determina dirigenziale di attribuzione di incarico
ai sensi dell’art. 1, c. 80 e 82 L. 107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

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

-

Vista la comunicazione dell’U.S.R. prot. n. 3436 del 03.08.2016, relativa alla comunicazione
dei posti assegnati nell’organico dell’autonomia della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“GIOVANNI SCOTTI”;
Considerata la disponibilità di:


-

n. 1 posti di Tedesco cl. Conc. A545 di cui 14 ore presso la nostra Scuola con completamento orario presso l’Istituto Comprensivo “Sant’ Alfonso de’ Liguori” di Napoli per 4 ore ;
Visto l’ avviso pubblico di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia Prot. 2027/C21
emanato in data 04/08/2016 ;

-

Vista l’individuazione prot. N. 11550/MS/G del 10/09/2016 dell’USR di Napoli e preso atto
della disponibilità ad accettare l’incarico di insegnamento da parte della docente di seguito
specificata, assegnata all’ambito di pertinenza dell’Istituto,

DETERMINA
Il conferimento dell’incarico di insegnamento presso la suddetta Istituzione Scolastica, alla
docente VENTRA MONICA, n. a Napoli il 12/07/1963 per la classe di concorso A545 (TEDESCO)
inclusa nelle GAE di Napoli al posto n. 1 con punti 50,00;

L’incarico è attribuito per il triennio scolastico 2016/2019.
L’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio, 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.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia MONTI

Ischia, 13 settembre 2016

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93

La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 1 c. 80 della
Legge n. 107/2015
Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del lavoro.
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Prot. n. 2294 /C7 del 13/09/2016

PROPOSTA DI INCARICO DI DOCENZA
PER IL TRIENNIO 2016 /2019
Alla prof.ssa Ventra Monica
lapulce7@libero.it
Gent. ma prof. ssa Ventra Monica,


a seguito dell’individuazione prot. N. 11550/MS/G del 10/09/2016 dell’USP di
Napoli sull’ambito territoriale CAM0000015;



Vista la sua posizione nelle Graduatorie ad Esaurimento di Napoli al posto n. 1 con
punti 50,00;



dall’esame del suo curriculum vitae e dei requisiti richiesti,



della Sua dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico
pervenuta presso l’Istituto entro la data del 14/09/2016,

Le comunico formalmente la proposta di incarico, per l’insegnamento della c.d.c A545
Lingua Straniera (Tedesco) per la Scuola Secondaria di Primo Grado, per il triennio
2016/2019 per n. 14 ore presso questo Istituto con completamento di 4 ore presso l’Istituto
Comprensivo Sant’Alfonso de’ Liguori di Napoli.

Ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge 107/2015 e delle Linee Guida emanate dal MIUR con
nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016, la S. V. è invitata a comunicare la Sua accettazione
formale della proposta entro e non oltre le ore 24 del 13/09/2016 a mezzo posta elettronica
al seguente indirizzo namm31400e@istruzione.it.
In mancanza di risposta nei termini prestabiliti, la proposta sarà considerata non
accettata da parte Sua.
Successivamente all’accettazione della proposta, la S. V.:
-

è convocata formalmente il 14 settembre 2016 alle ore 8,30, presso l’ufficio di
presidenza dell’Istituto, sito in Via Michele Mazzella, 117 – 80077 Ischia (Napoli) ,
per la presa di servizio e la firma degli atti prescritti dalle norme vigenti.

La proposta di incarico viene formulata sulla base della disponibilità di posti comunicati
dall’U.S.R. prot. n. 3436 del 03.08.2016.
È fatta salva la possibilità di revoca della proposta, esclusivamente in caso di
comunicazione successiva di modifica di tale disponibilità da parte dell’Ufficio Scolastico
Regionale.
Distinti saluti
Ischia, 13 settembre 2016
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia MONTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93

