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Prot. n° 4995/A20                            Palermo, 24 agosto 2016 
          
         All'A.T. Provincia di Palermo 
         Alla Prof.ssa Lo Cicero Irene 
         irene.locicero@istruzione.it 
 
 

Procedura finalizzata all'individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell'istituzione scolastica, 
ai sensi dell'art.1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della nota MIUE 2609 del 22.07.2016.  
Determina conferimento incarico alla Prof.ssa LO CICERO IRENE Classe di concorso A546 Lingua e civiltà 
straniera (Tedesco) per il triennio 2016-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge n. 107/2015 che ha introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata alla piena 
 attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 
 con particolare riferimento agli obiettivi per la qualificazione del servizio scolastico previsti 
 dai commi 7-85 ; 

 

VISTO  l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82; 

VISTE           le indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti  
           territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche di cui alla nota MIUR prot. 
           2609 del 22.07.2016; 
 

VISTO           l'art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 
 

PRESO         atto dell’organico dell'autonomia dei docenti di scuola secondaria di II grado assegnato dal  
           superiore MIUR ed indicato nella  piattaforma ministeriale SIDI; 
 

VISTO            l'Avviso di questa istituzione scolastica prot. 4975/A20 del 18.08.2016 finalizzato   all' 
 individuazione dei docenti per il conferimento di incarichi presso questa istituzione scolastica 
 ai sensi dell'art. 1 commi 18 e da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della nota MIUR2609 del 
 22/07/ 2016; 

 

CONSIDERATO che alla data di emissione del succitato avviso risultava vacante e disponibile N. 1  
      posto per la seguente classe di concorso A546 Lingua e civiltà straniera (Tedesco); 
 
 

ACQUISITE   le istanze dei docenti inseriti nella piattaforma SIDI entro il termine di scadenza stabilito nel 
 succitato Avviso e fissato per le ore 23:59 del 21.08.2016; 

 

VALUTATE   le istanze secondo i criteri fissati nel succitato avviso come riportato nella tabella di 
 valutazione prot. N. 4981/A20 del 23.08.2016 allegata alla presente; 

 

PRESO ATTO che la Prof.ssa Punzo Lucia,  collocata al primo posto nella graduatoria con punti 69, ha 
  accettato in data 23.08.2016 la proposta di incarico presso altra istituzione scolastica                 

                          (comunicazione acquisita agli atti tramite posta elettronica certificata ore 14:48 prot. N.   
     4983/A20 del 23.08.2016); 
 

VISTA           la Determina Dirigenziale prot. N. 4993/A20 del 23.08.2016 che individua la S.V., collocata al 
  secondo posto della suddetta graduatoria con punti 63, quale avente diritto alla proposta di 

 conferimento di incarico per la classe di concorso A546 Lingua e civiltà straniera (Tedesco) 
 presso questa istituzione scolastica; 

 

ACQUISITA   agli atti di questa istituzione scolastica l'accettazione da parte della S.V. prot. N. 4994/A20 
 del 24.08.2016; 

 

VISTA   l'assenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 1 c.81 della legge 107/2016; 
 

DETERMINA 
 

 di affidare l'incarico alla Prof.ssa Lo Cicero Irene nata a Palermo l'08.09.1971. 
 



 Avverso il presente provvedimento, pubblicato all'Albo di questa istituzione scolastica, sono 
 esperibili segnalazioni di eventuali errori che l'istituzione scolastica potrà assumere come validi per 
 azioni di autotutela. 
 
 Le segnalazioni vanno inoltrate entro le ore 14.00 del 25.08.2016. 
 
 
 
 

                     Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipa ni  

                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


