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M.I.U.R 

Prot.n. 6905/C01 Cutro 16 Agosto 2017 

  

Avviso 

A tutti i Docenti interessati 

All’albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web 

p.c. DSGA 

Ambito Territoriale di Crotone 

 

OGGETTO: Elenco definitivo docenti neo immessi in ruolo individuati nell’organico dell’autonomia  per  

l’affidamento di incarico triennale,  su posti vacanti e  disponibili  nell’ I.I.S. POLO di Cutro- Kr , per  

l’a.s. 2017/18    art. 1 cc. 79 - 82 L.107/2015.-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 
VISTA la nota tecnica del MIUR pubblicata sul Sidi in data 28/07/2017,  riguardante  le fasi operative che fanno 
riferimento alla Pianificazione delle attività, di cui alle note AOODGPER 28578 del 27 giugno 2017 e AOODGPER 
32438 del 27 Luglio 2017 della Direzione Generale del personale scolastico; 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO il rapporto di autovalutazione e il conseguente il Piano di Miglioramento; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 16/05/2017, pubblicata agli atti e sul sito della scuola 
inerente ai Criteri per la selezione dei docenti  dall’ambito (art. 3 ipotesi CCNI passaggio da ambito a 
scuola), e in esecuzione della stessa; 
VISTI il proprio Avviso prot. n. 6826/C1 del 07/08/2017, finalizzato all’individuazione di docenti per il 
conferimento di incarico nell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge n. 
107/2015 e delle note Miur 28578 del 27/06/2017 e 32438 del 27 Luglio 2017; 
VISTO il verbale di esame delle domande (presentate dai docenti titolari sull’ambito n. 1 provincia di 
Crotone) e dei curriculum vitae assunti agli atti dell’istituto; 
VISTA la determina dirigenziale n. 139/2017 prot. n.6872/C1del 9/08/2017, con la quale si approva 
l’elenco prioritario per l’individuazione dei docenti per competenze e si dà mandato all’assistente 
amministrativo Ceraudo Filomena di procedere agli adempimenti in riferimento alla procedura di 
assegnazione de quo; 
TENUTO CONTO delle proposte di incarico prot. n. 6873/C1 del 09/08/2017, 6874/C1 09/08/2017, 6875/C1 
del 09/08/2017; 
TENUTO CONTO delle accettazioni assunte al nostro protocollo n. 6878/C1 del 09/08/2017 n. 6879/C1 del 
09/08/2017, n.6880/C1 del 09/08/2017; 
VISTE le assegnazioni degli incarichi ai docenti prot. n. 6887/C1 del 10/08/2017, 6888/C1 del 10/08/2017, 
6889/C1 del 10/08/2017; 
VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 1, c. 81 della L. n. 107/2015; 
ASSICURATA la trasparenza dei criteri adottati da questa Istituzione scolastica nell’individuazione dei 
docenti 
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COMUNICA 
 

l’elenco dei docenti neo immessi in ruolo, individuati nell’organico dell’autonomia, per l’affidamento di 
incarico triennale su posti vacanti e  disponibili per l’a.s. 2017/18,  art. 1 cc. 79 - 82 l.107/2015. 

 

Posti 
disponibili 

Docenti 
individuati 

Nominativi 
Docenti 

individuati 

Grado di 
istruzione  

Tipologia Classe di 
concorso 

Scuola 
Principale 

Posti 
residui 

disponibili 
1 0  Secondaria 

di II grado 
Normale A026 

Matematica  
 

Kris006004 
I.I.S. Polo 

di Cutro-KR 

1 

1 0  Secondaria 
di II grado 

Normale A027 
Matematica 

e Fisica 

Kris006004 
I.I.S. Polo 

di Cutro-KR 

1 

7 3 Bilotta Gianfranco 
Spadafora Raffaele 
Stingi Giorgio 

 

Secondaria 
di II grado 

Sostegno AD01- 
Sostegno 

Kris006004 
I.I.S. Polo 

di Cutro-KR 

4 

 
RENDE NOTO 

 
di aver inserito i nominativi deli docenti che hanno accettato l’incarico nell’apposita piattaforma SIDI. 

1. Pubblicità.  

Il presente Elenco è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.   

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti ai docenti individuati corredati dai 

curricula sono assicurate attraverso la pubblicazione all’Albo on line e nella sezione Amministrazione 

Trasparente presenti sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

2. Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà consentito, 

secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 

gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

                                                                                                                                                                

           
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Rita FOLINO 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

EX ART.3 C. 2 D.L.G.S. N° 39/93 

 

 

                           

 


