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Prot. N. 4503- 07
Alla docente Maria Cristina Feri
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

PROPOSTA DI INCARICO TRIENNALE

ai sensi dell’art. 1 comma 80 L. n° 107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, artt. 1 commi 5, 7, 18, 63, con i quali viene definito l’organico dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, che regolamentano la procedura per l’assegnazione
dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;
VISTE le indicazioni operative del MIUR per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche prot. AOODPIT-0002609 del 22/07/2016
e i relativi allegati;
VISTO l’avviso relativo alla Graduatoria Provinciale Definitiva per la Scuola Sec II Grado, pubblicato
sul sito
di questa istituzione scolastica in data 04/08/2017
VISTO l’avviso pubblicato in data 04/08/2017 sul sito dell’USR Toscana - Uff. VIII – ATP di Livorno, recante il
prospetto d’assegnazione dell’ambito territoriale per il personale docente immesso in ruolo da GAE nella scuola
secondaria di I° e II° grado (a.s. 2017/2018);
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/11/2016,
con
delibera
n°
18
e
disponibile
sul
sito
dell’I.S.I.S.
“Einaudi
Ceccherelli”
http://www.einaudiceccherelli.it/pof/PTOF%202016-19.pdf;
VISTO il Piano di Miglioramento allegato al P.T.O.F. e il Rapporto di autovalutazione pubblicato sulla piattaforma
MIUR “Scuola in chiaro”;
PRESO ATTO degli obiettivi di processo, delle priorità e delle azioni previsti per il raggiungimento di ciascun
obiettivo di processo;
PRESO ATTO dell’organico di diritto dei docenti dell’Istituto “Einaudi Ceccherelli” assegnato dal MIUR ed indicato
nella piattaforma ministeriale SIDI e trasmesso dall’USR per la Toscana - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Livorno
con nota del 14/07/2017 ;
CONSIDERATA la necessità di assumere n.1 docente della classe di concorso A 031 per coprire il posto vacante e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
CONSIDERATO il proprio “Avviso pubblico per conferimento incarichi” (Decr. N. 76), pubblicato sul sito web della
scuola in data 25/07/2017 e successiva modifica (Decr. N. 77), pubblicata in data 26/07/2017, recante l'elenco
dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito
territoriale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nell’organico dell’autonomia;
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ESAMINATE le candidature pervenute a questo Istituto entro la scadenza prevista per la presentazione;
VERIFICATA la corrispondenza delle candidature (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel CV)
alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;
VALUTATO che la candidatura presentata dall’insegnante Feri Maria Cristina presenta il profilo professionale
più aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa
VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico ai sensi dell’art.1 comma 81 della legge
107/2015
PROPONE
all’insegnante Feri Maria Cristina di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa
istituzione scolastica per la cattedra di Scienza dell’Alimentazione - classe di concorso A031, per il triennio
2017/2020.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo istituto, tramite email all’indirizzo liis004009@istruzione.it, improrogabilmente entro le ore 20.00 del giorno 12 agosto 2017,
come da AVVISO.
In difetto di riscontro positivo entro tale data la presente si intenderà respinta.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

Piombino, 11 agosto 2017
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