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Prot. n. 6311/Cl Premariacco, 18 agosto 2016

Al sito dell'Istituto

OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento degli incarichi triennali nella scuola
primaria e nella scuola secondaria di lO grado ai docenti trasferiti o assegnati all'ambito
territoriale n. 7 della provincia di Udine - Decreto di individuazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L.107/2015, art.l, cc.79-82;

VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016;

VISTA la nota MIUR prot. AOOUSPUD.43501P/C21del 15giugno 2016, avente per oggetto: "Posti
disponibili Organico di Diritto Primo ciclo di Istruzione";

VISTO il Decreto relativo ai trasferimenti interprovinciali dei docenti della scuola primaria per
l'anno scolastico 2016/2017 pubblicato in data 29 luglio 2016;

VISTA la comunicazione dell'USP di Udine in data 29 luglio 2016 ( ore 13.04) "disponibilità
scuola primaria ambito";

VISTO ilDecreto relativo ai trasferimenti interprovinciali dei docenti della scuola secondaria di
primo grado per l'anno scolastico 2016/2017 pubblicato in data 4 agosto 2016;

VISTA la comunicazione dell'USP di Udine in data 4 agosto 2016 "disponibilità scuola
secondaria di primo grado ambito";

VISTO l'Avviso di selezione Prot.n 6062 /C21 del l agosto 2016 pubblicato sul sito dell'Istituto
Comprensivo di Premariacco al fine di individuare i docenti per la Scuola Primaria:

n. 6 docenti di posto comune/posto per ilpotenziamento;
n. 1 docente di lingua inglese;
n. 2 docenti di sostegno
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VISTO l'Avviso di selezione Prot.n 6149 /C21 del 8 agosto 2016 pubblicato sul sito dell'Istituto
Comprensivo di Premariacco al fine di individuare i docenti per la Scuola Secondaria di Primo
grado:

n. 1 docente di educazione artistica, cl. di concorso A028;
n. l docente di italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, cl. di
concorso A043;
n. l docente di lingua tedesca, cl. di concorso A545;

- VISTE le candidature dei docenti di Scuola Primaria trasferiti nell'ambito 7 dell'USR FVG,
pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola secondo le modalità e i termini
indicati dal suddetto avviso;

- Considerato il positivo riscontro, operato dalla scrivente, del possesso di alcuni requism
essenziali indicati nel suddetto avviso di selezione in relazione alle esigenze espresse nel Piano
Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto per il triennio 2016-19;
- Viste le proposte di incarico inviate e le relative accettazioni;
- Fatte Salve eventuali rettifiche dell'USR FVG relativamente al numero dei posti vacanti e
disponibili;

DECRETA

l'assegnazione dell'incarico di durata triennale come segue:

PER LA SCUOLA PRIMARIA:

Posto comune/posto per il potenziamento: Docente Francesco CENDOU.

Risultano ancora vacanti i seguenti posti:

n. 5 docenti di posto comune/posto per il potenziamento;

Posto di lingua inglese: Docente Gian Luca MARINO;

Posto di sostegno :

Docente Teresa FRATTARUOLO;

Docente Alessia SENATORE.
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PER LA SCUOLA SECONDARIA:

Classe di concorso 545/A (Lingua straniera Tedesco): prof.ssa Serena FRESCHI.

Risultano ancora vacanti i seguenti posti:
- numero l (uno) docente classe di concorso A028 (Ed. Artistica);
- numero l (uno) docente classe di concorso A043 (Ital., Storia, Ed. Civica, Geog. sc.med.).

Il Dirigente Scolastico, a seguito di accettazione formale da parte dei docenti, ha dato atto della
individuazione dei docenti, utilizzando l'esclusiva funzione "Individuazione per competenze"
del SIDI.
Il Dirigente Scolastico, inoltre, ai sensi dell' art. 6 del D.P.R. 512000, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
5/2000 e consapevole, nel contempo, delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
D.P.R., dichiara, secondo quanto indicato dall'art.1 comma l della legge 107/2015, l'assenza di
cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo
grado, con i docenti stessi ai quali viene assegnato l'incarico.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti
dall'ordinamento vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo on line del sito web all'indirizzo:

www.icpremariacco.itinsiemeaiC.V.deidocenti incaricati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maddalena Venzo

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93)


