
 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 

Prot. N. 4985 de 02.08.2017           Ai Docenti dell’Ambito 19  
All’USR Sicilia AT di Palermo 

 A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo 
 Agli Atti 

 Al Sito Web  
 

OGGETTO: CHIUSURA DELLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE A TEMPO 

INDETERMINATO ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 L.107/2015.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1 della Legge 107/2015 ed in particolare i commi 18 e 79-82; VISTA l’O.M. n. 221/2017 relativa 

alla Mobilità del Personale Docente, Educativo e ATA per l’Anno Scolastico 2017/2018; 

 VISTO il CCNI sul passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per l’Anno Scolastico 2017/2018, ai sensi 

dell’art. 1, comma 79 e successivi della Legge 13 Luglio 2015, n. 107;  

VISTO l’allegato A al succitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti da correlare alle 

competenze richieste;  

VISTA la nota MIUR n. 16977 del 19 Aprile 2017, contenente indicazioni operative e tempistica per 

l’applicazione del suddetto CCNI; 

 VISTA la C. M. n. 28578 del 27/06/2017 che fornisce indicazioni sulle operazioni di avvio dell’Anno 

Scolastico 2017/2018 (chiamata diretta, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, immissioni in ruolo);  

VISTO l’Avviso prot. n. 4371 dell’08 luglio 2017; 

 VISTA l’aggiornamento all’avviso prot. 4756 del 23 luglio 2017 nel quale  sono specificati i posti vacanti e 

disponibili per le seguenti classi di concorso A18 – Filosofia e scienze umane, A020 - Fisica,  AB24 – Lingua e 

cultura straniera (Inglese), AA24. Lingua e cultura straniera (Francese), H-H Sostegno, A48 – Scienze 

motorie e sportive II grado, B016 – Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche;  

VISTE le istanze pervenute alla data di scadenza;  

VISTO l’esito della valutazione delle  candidature ,pubblicata sul sito di questa istituzione scolastica (tabella 

valutazione prot. N. 4879del 26.07.2017); 

VISTA la rettifica alla valutazione delle  candidature a seguito di ricorso del Prof. Piraino Massimo classe di 

concorso A020 Fisica, pubblicata sul sito di questa istituzione scolastica (tabella valutazione prot. N. 4916 

del  27.07.2017);  

CONSIDERATO che non sono presenti docenti trasferiti in ambito 19 per le seguenti classi di concorso AA24. 

Lingua e cultura straniera (Francese) e B016 – Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche; 
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TENUTO CONTO che nessuna candidatura è pervenuta per le classi di concorso H-H Sostegno e che le 

candidature pervenute per la classe di concorso AB24- Lingua e cultura straniera (Inglese) non consentivano 

il conferimento dell’incarico per incompatibilità della domanda di mobilità con la tipologia di cattedra;  

VISTE le proposte di incarico triennale per le seguenti classi di concorso A18 – Filosofia e scienze umane, 

A020 – Fisica e  A48 – Scienze motorie e sportive II grado; 

D E C R E T A 

che sono stati conferiti i seguenti incarichi triennali per le seguenti classi di concorso: 

 A018 – Filosofia e scienze umane Prof.ssa Mannelli Giuseppa; 

A020 Fisica Prof. Piraino Massimo; 

A048 Scienze motorie e sportive Ii grado Prof.ssa Cacace Alessandra.  

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

Palermo 02.08.2017          Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 

(la Firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)  

 

 


