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Prot. N. 4482/B15

San Felice a Cancello del 02.08.2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTO

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

VISTO

il Rapporto di autovalutazione redatto nell’a.s. 2015, aggiornato in data
24.06.2016 e pubblicato sulla piattaforma MIUR Scuola in chiaro;

VISTO

il proprio atto di indirizzo. per la predisposizione del PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA ex art.1, comma 14, legge n.107/2015
la delibera del C.I con cui è approvato il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA
il PDM
le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016;
dell’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo valido per
l’a.s. 2016-17 e del numero di posti di sostegno di scuola primaria, vacanti e
disponibili alla data odierna nell' organico dell' autonomia pari a 4

VISTA
VISTO
VISTE
PRESO ATTO

DETERMINA
1. Di avviare la procedura prevista dai commi 79 – 82 della L.107/15 per la copertura dei posti vacanti
di cui in premessa nell’Organico dell’autonomia, al fine di realizzare il proprio Piano Triennale
dell'Offerta Formativa in coerenza con i bisogni degli alunni e degli studenti, con i risultati del
Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento.
2. Di individuare i docenti destinatari dell’incarico triennale tra quelli assegnati nell'ambito territoriale
CAM0000007
3. Di avvalersi di criteri esplicitati nell’avviso per la selezione dei docenti da destinare agli incarichi di
cui in premessa;
4. Di pubblicare l’avviso su Abo pretorio del proprio sito entro il giorno 02.08.2016
5. Di avvalersi eventualmente anche, della procedura del colloquio per acquisire ulteriori informazioni
necessarie al Dirigente Scolastico al fine dell’assegnazione dell’incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Mauro

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

