Prot. n. 2074/C21

Genova, 24 luglio 2017

CONFERIMENTO DI INCARICHI NELL’AMBITO DELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO l’art. 1 commi 79 - 82 della legge 13 luglio 2015 n. 107 - Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti. (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015);

-

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Liguria 18
febbraio 2016 Prot. 1537, con cui il Liceo “Fermi” è stato inserito nell’Ambito
Territoriale 1 della regione Liguria;

-

VISTA la Nota Miur Prot. n. 16977/2017 e l’allegata “Ipotesi di Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s.
2017/18;

-

VISTA la Nota Miur Prot. n. 28578/2017;

-

VISTO il P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto il 15/1/2016, con delibera n.
5/2016 e aggiornato il 25/10/2016, con delibera n. 27/2016;

-

VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta dell’11 maggio 2017,
ai sensi della Nota Miur n. 16977/2017, per la cosiddetta “chiamata diretta”
(passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/18, ai sensi dell'art. 1,
commi 79-82 della Legge 107/2015);

-

VISTO il proprio “Avviso di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia”, Prot.
n. 1959/C21 del 7 luglio 2017;

-

VISTO l’organico dell’autonomia del Liceo “Fermi” per l’a.s. 2017/18, costituito
dall’unione fra i posti comuni, i posti di sostegno e i posti di potenziamento rilevati
sul sistema informativo Sidi alla voce “Organico di diritto”;

-

VISTA la Nota U.S.R. per la Liguria - Ufficio Scolastico Provinciale A.T. di Genova,
Prot. n. 7225 del 21 luglio 2017;

-

PRESO ATTO che i posti dell’organico dell’autonomia del Liceo “Fermi” vacanti e
disponibili alla data attuale risultano essere n. 1 posto per la cdc 13/A (cattedra
interna) e n. 1 posto per la cdc 19/A (cattedra esterna con 13h di titolarità presso
il Liceo “Fermi” e 5h di completamento presso altre scuole);

-

VISTO l’esito dell’esame delle candidature e dei curriculum vitae, Prot. n. 2065 del
24 luglio 2017, avvenuto sulla base dei requisiti e dei criteri indicati nell’Avviso di
disponibilità di posti;

-

RILEVATO che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause
di incompatibilità al conferimento del presente incarico derivanti da rapporti di
coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado fra il docente destinatario della
proposta e il dirigente medesimo;

-

VISTO il proprio “Provvedimento di individuazione dei docenti destinatari di
proposta di conferimento di incarico nell’ambito dell’organico dell’autonomia”, Prot.
n. 2066 del 24 luglio 2017;

-

VISTA la proposta di conferimento di incarico Prot. n. 2067 del 24 luglio 2017;

-

VISTA la comunicazione Prot. n. 2073 del 24 luglio 2017 con cui il docente
destinatario della proposta di incarico ha dichiarato di accettare il conferimento
dello stesso
CONFERISCE

al prof. ROBERTO TOLAINI (c.f. TLNRRT63L05L702B) un incarico presso questa
istituzione scolastica, nell’ambito dell’Organico dell’Autonomia, relativo alla classe di
concorso 19/A – “Filosofia e storia”.
L’incarico decorre dall’a.s. 2017/18 e ha durata triennale, fatte salve tutte le
disposizioni normative e contrattuali (con particolare riferimento a quelle che
disciplinano il rinnovo degli incarichi, l’assegnazione delle cattedre esterne e
l’individuazione dei docenti soprannumerari), incluse quelle che dovessero essere
emanate successivamente alla data del presente atto, che, in caso di difformità con i
contenuti dello stesso, prevalgono su di esso.
Il dirigente scolastico dichiara che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non
sussistono cause di incompatibilità al conferimento del presente incarico derivanti da
rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado fra il docente
destinatario della proposta e il dirigente medesimo.
Il presente Atto è pubblicato all'Albo on line di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Michele LATTARULO

