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DETERMINA DIRIGENZIALE   
 di attribuzione di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n.9 
della Regione  PUGLIA in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e 

disponibili dell’organico dell’autonomia  

 
(Art.1, commi da 79 a 82 della legge 13 luglio 2015, n.107 

 
 

 
 
Prot. n.2968                Barletta, 21 agosto 2017 

    
 

All’ALBO ONLINE del sito istituzionale  
Al DSGA 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 

 

 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce  al Dirigente 

scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati 

nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura  dei posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia; 

 VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22 luglio 2016, 

contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di 

incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento, Linee Guida che 

s’intendono comunque richiamate; 

 VISTA la nota MIUR 0016977 del 19.04.2017 di trasmissione dell’ipotesi di CCNI 

concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18; 
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 VISTA la nota MIUR 008718 del 04.05.2017; 

 CONSIDERATO che l’Istituto l’istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta è collocato 

nell’Ambito Territoriale 9 –BAT 2 della provincia di Bari per come statuito ai sensi delle 

determinazioni ministeriali; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2015/2018 elaborato dal collegio 

docenti  con delibera del 03/11/2015, sulla scorta dell’atto d’indirizzo del dirigente 

scolastico del 02/10/2015, ed approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 

15/12/2015, aggiornato 08/11/2016 con delibera n. 28 del consiglio di istituto; 

 TENUTO CONTO del Rapporto Annuale di Autovalutazione (RAV) 2015, aggiornato il 20 

giugno 2017; 

 TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento (PDM) 2015/2018 elaborato dalla scuola, da 

cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e 

formazione per l’intero triennio; 

 VERIFICATI i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia della presente 

istituzione scolastica di cui alla nota del 07/08/2017,dell’USR-Puglia- Ambito Territoriale 

per la Provincia BARI; 

 VISTA la delibera del collegio docenti n.35 del 18/05/2017 inerente i criteri oggettivi 

necessari per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno domanda di 

incarivo triennale; 

 VISTO il proprio AVVISO  Prot.n.  2917 del 4 agosto 2017 per la scuola primaria e  AVVISO  

Prot.n. 2918 del 4 agosto 2017 per la scuola secondaria di primo grado; 

 

 ESAMINATE le candidature pervenute presso questa istituzione scolastica entro il termine 

previsto nell’avviso su citato e regolarmente acquisite a protocollo; 

 PRESO ATTO della dichiarazione di accettazione d’incarico da parte dei docenti sotto 

indicati assegnati all’ambito di pertinenza del presente istituto; 

 VISTO il positivo riscontro della verfica dei requisiti previsti nel su citato avviso; 
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 VERIFICATA la coerenza delle esperienze, titoli e percorsi formativi attestati nelle singole 

istanze di partecipazione e relativi allegati con con i requisiti di cui al suddetto avviso; 

 ACCERTATA  l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art.1, comma 81 della legge 

107/2015; 

 

DETERMINA 

il conferimento degli incarichi di cui in premessa presso l’Istituto scolastico comprensivo “Musti-

Dimiccoli” di Barletta, per il triennio 2017/2020, rinnovabili alla scadenza, purchè coerenti con il 

piano dell’offerta formativa, ai sotto indicati docenti: 

 

 

 
Tabella A- CODICE ORGANICO 
 

Classe di 
concorso 

Denominazione Tipologia 
COI/COE 

GENERALITA’ DOCENTE 

A060 TECNOLOGIA SC 1° GR 1 COI Nicola PORTA 
nato a Bari il 29/07/1986 

A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

1 COE 
12h +6h 

Angelica Lippolis 
 nata a Putignano il 13/06/1980 

EE00 Sostegno psicofisico -EH 1 COI Michela CAVALLO 
nata a Terlizzi il 08/07/1979 

EE00 Sostegno psicofisico -EH 1 COI Anna STELLA 
nata a Bartetta il 21/07/1989 

EE00 Sostegno psicofisico -EH 1 COI Rossana PIARULLI 
 nata a Canosa di Puglia il 19/02/1982 

EE00 Sostegno psicofisico -EH 1 COI Lucia TOTA 
nata a Andria il 21/07/1981 

 
 
 
I suddetti docenti saranno destinatari di proposta di contratto triennale, sull’organico 

dell’autonomia del presente istituzione scolastica, fatte salve le variazioni conseguenti alle 
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operazioni di mobilità in corso, nonché tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di 

assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori uffici. 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano 

triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80). L’incarico si perfeziona con 

l’effettiva assunzione in servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 01.09.2017 e stipula del 

relativo contratto, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art.1, comma 80 della legge 107/2015  la presente determina viene pubblicata all’albo 

ON LINE della presente istituzione scolastica contestualmente ai singoli curriculum vitae dei 

docenti individuati, così come estrapolati dalla piattaforma SIDI del MIUR. 

Avverso tale provvedimento è ammesso tutela davanti al giudice del lavoro nei termini e nei modi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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