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Prot. n. 4895/07-06

Mottola 23. 08. 2016
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
AL SITO WEB

OGGETTO: Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale
PUG0000022 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Puglia ai quali conferire gli
incarichi presso l’Istituto d’Istruzione secondaria superiore Lentini-Einstein di Mottola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO
SENTITI

il proprio avviso prot. N. 4855 pubblicato in data 18 agosto 2016,con il quale è avviata la
procedura per l’individuazione di numero 8 docenti di scuola secondaria di secondo grado,
a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e 82, della legge 107/2015 e
della nota Miur 2609 del 22/07/2016, presso questa Istituzione Scolastica, tra i docenti
assegnati all’ambito territoriale PUG0000022dell’USR per la Puglia, per i seguenti posti,
denominati nel medesimo avviso:
n. 3 docenti di scuola secondaria di primo grado della classe di concorso A029 Scienze
motorie e sportive ;
n. 2 docenti di scuola secondaria di secondo grado classe di concorsoA060 Scienze naturali
chimica , geografia, microbiologia ;
n. 2 docenti di scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A019 Diritto e
materie giuridiche ed economiche ;
n.1 docente di scuola secondaria di secondo grado classe di concorso C380 laboratorio Arti
grafiche
le istanze presentate nei termini dai docenti interessati
il proprio avviso prot. n. 4875 del 22.08.2016 di convocazione dei candidati presso l’ufficio
di Via Giusti, 1-Mottola, per un colloquio in presenza del D.S. e n. 2 docenti, al fine di
chiarire ulteriormente i curriculum presentati
gli stessi docenti in data 23 agosto 2016

VERIFICATO che non vi è stata nessuna proposta per la classe di concorso C380 Laboratorio Arti Grafiche,
anche perché nell’Ambito PUG0000022dell’USR per la Puglia, non esiste nessun
docente assegnato e disponibile ;

RITENUTO

per tutti i motivi innanzi richiamati, sussistere i presupposti per la individuazione dei docenti
DECRETA

l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale PUG0000022 definito
dall’Ufficio Scolastico della Regione Puglia ai quali conferire gli incarichi presso l’Istituto Secondario
Superiore “ Lentini-Einstein” di Mottola ”;

Per n. 3 posti – classe di concorso A29 sono pervenute le seguenti candidature, che a seguito della
corrispondenza delle candidature ai requisiti e criteri richiesti vengono individuati, secondo il seguente
ordine quali destinatari della proposta di incarico di durata triennale per il posto Scuola secondaria di
secondo grado classe :







LOCOROTONDO ROSANNA
CAVALLO RAFFAELE
REDAVID PAOLO
SPACCAROTELLA SANDRA
PATELLA GIANCARLO
CONSOLI FRANCESCO

Per n. 2 posti – classe di concorso A60 sono pervenute le seguenti candidature, che a seguito della
corrispondenza delle candidature ai requisiti e criteri richiesti vengono individuati, secondo il seguente
ordine quali destinatari della proposta di incarico di durata triennale per il posto Scuola secondaria di
secondo grado





LOMBARDI ANNA
MARASCIULO FLORINDA
ORIOLO ANNAMARIA
D’ALESSANDRO MARIA GRAZIA

Per n. 2 posti – classe di concorso A19 sono pervenute le seguenti candidature, che a seguito della
corrispondenza delle candidature ai requisiti e criteri richiesti vengono individuati, secondo il seguente
ordine quali destinatari della proposta di incarico di durata triennale per il posto Scuola secondaria di
secondo grado, su posto di potenziamento :








CAPOCASALE GIUSEPPE
LIPPOLIS NICOLA
LIZZANO ALESSIO
PROVINZANO ANTONIO
NOTARO RAFFAELE
DI GIORGIO EUGENIO
FERRAREIS COSIMO

In caso di mancata accettazione della proposta sono individuati i docenti, nell’ordine di posizione .
In caso di mancata accettazione della proposta di incarico da parte di tutti i docenti indicati per ciascun tipo
di posto provvederà l’USR per la Puglia- Ambito Territoriale Ufficio VII.
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 http// www.lentinieinsteinmottola.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Pietro ROTOLO
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

