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Prot. 5502/07
Marano, 22/08/2017

Determina dirigenziale di attribuzione di incarico
ai sensi dell’art. 1, c. 80 e 82 L. 107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

Visto l’art. 1 cc. 80 e 82 della L. 107/2015;

-

Vista la comunicazione dell’U.S.R. per la Campania del 14/07/2017, relativa alla
comunicazione dei posti assegnati dall’U.S.R. per la Campania nell’organico
dell’autonomia dell’I.C. “Socrate-Mallardo” di Marano (Na);

-

Considerata la disponibilità di n. 1

posto relativo al posto Sc. Secondaria di

1°grado Cl. Conc. A022;
-

Visto il proprio avviso pubblico di disponibilità di posto nell’Organico
dell’Autonomia emanato in data 13/07/2017 con prot. 5188/07;

-

Preso atto della disponibilità ad accettare l’incarico di insegnamento da parte
della docente sotto elencata, assegnato all’ambito di pertinenza dell’Istituto
(AMBITO n. 17) pervenuto/i in data 21/08/2017 prot. n. 5497;

DETERMINA

Il conferimento dell’incarico di insegnamento presso l’Istituzione scolastica, alla
docente Pellecchia Dominique – Scuola Secondaria di 1° grado cl. Conc. A022.
L’incarico è attribuito per il triennio scolastico 2017/2020.
L’incarico

si

perfeziona

con

l’effettiva

presa

di

servizio

da

effettuarsi

improrogabilmente in data 1.9.2017, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle
norme e con la contestuale firma del contratto e di tutti gli atti relativi.
È fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente determinazione,
esclusivamente in caso di comunicazione successiva di modifica della disponibilità di
posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa TERESA FORMICHELLA)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica contestualmente
ai Curriculum Vitae dei docenti ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge n. 107/2015.

Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del
lavoro.

