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Prot. n.4095/C21                                                                                                     Altavilla Silentina, 10 agosto 2017 
Decreto n. 2652 

Al sito web sezioni 
Albo on-line e Amministrazione Trasparente 

agli Atti Sede 
Oggetto: Conferimento incarico triennale - n. 1 Posto nell'Organico dell'Autonomia, L. n.      
   107/2015 - Scuola dell'Infanzia posto comune. 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista  la L. 107/2015, all’articolo 1 comma 79, in cui si prevede che il Ds propone gli incarichi ai docenti di 
 ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature 
 presentate dai docenti medesimi; 
Vista  la Circolare MIUR n. 0028578 del 27-06-2017 con la quale vengono impartite le disposizioni 
 operative per il passaggio da ambito a  scuola; 
Vista  la Circolare MIUR n. 0032438 del 27-07-2017 con la quale vengono impartite le disposizioni 
 operative per il passaggio da ambito a scuola per le assunzioni a tempo indeterminato del 
 personale docente per l'anno scolastico 2017/18; 
Viste   le delibere del Collegio dei docenti n. 52 e 53 del 18 maggio 2017 con le quali sono stati indicati i 
 titoli e le esperienze richieste per la presentazione delle candidature relative al passaggio da ambito 
 a scuola; 
Visto  l'avviso prot. n. 2870/C02 del 24 maggio 2017 con il quale questa istituzione scolastica ha reso noti i 
 criteri e le modalità per la presentazione delle candidature relative; 
tenuto conto dell'avviso emanato per l'affidamento di n. 1 Posto nell'Organico dell'Autonomia - Scuola 
 dell'Infanzia posto comune - prot. n. 4059/C21 del 7 agosto 2017 (L. n. 107/2015 - art. 1 cc 79-82 e 
 comma 109 - lettere a e c); 
Viste le candidature presentate dai docenti per il conferimento dell'incarico di cui al punto precedente; 
Visto il verbale della commissione per la verifica delle candidature pervenute entro i termini stabiliti, 
 acquisito agli atti con prot. n. 4084/A02a del 9 agosto 2017; 
Considerata la proposta di conferimento di incarico triennale alla docente CHIRICO Giuseppina da parte del 
 Dirigente, per la copertura del  posto indicato in oggetto; 
Preso atto dell'accettazione di proposta di incarico triennale, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 
 4094/C7 del 10 agosto 2017; 
 

decreta 
di conferire alla docente CHIRICO Giuseppina incarico di durata triennale su posto comune- Scuola 
dell'Infanzia. 

 
 Il Dirigente Scolastico dichiara che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono 
cause di incompatibilità al conferimento di incarico alla docente CHIRICO Giuseppina derivanti da rapporti 
di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado. 
 
Il presente atto viene pubblicizzato sul sito-web della scuola, nelle sezioni "Albo on-line" e 
"Amministrazione Trasparente". 

 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Carmela Maria VERRELLI  
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