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Prot. n° 4982/A20                            Palermo, 23 agosto 2016 
 
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI A TEMPO 
INDETERMINATO ASSEGNATO ALL'AMBITO TERRITORIALE N. 19  PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICO TRIENNALE PER LA CLASSE DI CONCORSO A546 LINGUA E CIVILTA' 
STRANIERA (TEDESCO) 
 

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; 

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 stabiliti nel 

succitato Avviso delle 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; 

VISTO         il punteggio acquisito dalla prof.ssa Punzo Lucia collocata al primo posto nella graduatoria con 
punti 69; 

INDIVIDUA 
 

la Prof.ssa Punzo Lucia  nata a Palermo il 21.08.1964 quale destinataria di proposta di incarico triennale 
per la classe di concorso A546 Lingua e civiltà straniera (Tedesco) per n. 18 ore settimanali,  
La Prof.ssa Punzo Lucia dovrà comunicare l'accettazione vincolante entro e non oltre le ore 23:59 del 
24.08.2016 all'indirizzo e-mail patd120009@istruzione.it. 
Questa istituzione scolastica, acquisita l'accettazione alla proposta di incarico, procederà all'esecuzione 
della presente determina in relazione agli adempimenti previsti dalla nota MIUR prot. 2609 del 22.07.2016. 
L'intera procedura dovrà concludersi entro il termine del 26 agosto 2016 fissato dal superiore MIUR con 
comunicazioni al SIDI dell'incarico e pubblicazione dello stesso sul sito web di questa istituzione scolastica 
all'indirizzo www.itetpiolatorre.gov.it. 
 

           Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani  

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


