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Prot. n. 5448/C22   del 17/08/2016 

Agli atti della scuola  

Al Sito web   

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico relativa alla definizione dell’avviso da pubblicare il giorno  

18/08/2016 finalizzato all'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale CAMPANIA 

AMBITO 0014 (DR Campania - Ambito NA-14) per il conferimento degli incarichi nell’Istituto Statale di 

Istruzione Superiore ALFONSO CASANOVA di Napoli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge 107/2015, art. 1, commi 18 e da 79 a 82, 

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota MIUR Prot. n. 2609 del 22/07/2016 e 

successive note di chiarimento sull’individuazione per competenze emanate dal MIUR e dall’USR per la 

Campania, 

Vista la nota MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 27.07.2016 sulle procedure di avvio dell’anno scolastico 

2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo, 

Visto il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 14 

Gennaio 2016 con delibera n. 258/02/01, 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica e allegato al PTOF, 

DETERMINA 

1. Di avviare la procedura prevista dai commi 18 e da 79 – 82 della L 107/2015 per il conferimento degli 

incarichi nell’Istituto Statale di Istruzione Superiore ALFONSO CASANOVA di Napoli relativamente ai 

posti vacanti e disponibili sull’ organico dell’autonomia al fine di realizzare il PTOF di Istituto in 

coerenza con i bisogni degli allievi, il rapporto di autovalutazione e il Piano di Miglioramento, 

avvalendosi del fattivo e competente contributo di una commissione ad hoc nominata prot. n. 

5442/C1-C22, 

2. Di individuare i docenti destinatari dell’incarico triennale tra quelli assegnati nell’Ambito territoriale 

CAMPANIA AMBITO 0014 (DR Campania - Ambito NA-14), 

3. Di avvalersi dei criteri indicati dal MIUR e concordati nella seduta dell’apposita commissione in data 

17/08/2016 esplicitamente espressi nell’Avviso finalizzato all'individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il 

conferimento degli incarichi nell’Istituto Statale di Istruzione Superiore ALFONSO CASANOVA di Napoli, 

4. Di pubblicare l’avviso sul sito web dell’Istituzione scolastica il giorno 18/08/2016 dando mandato per la 

pubblicazione al docente con nomina di Animatore Digitale. 

Il Dirigente Scolastico 
 Rosaria Anna Stellato  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 


