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Agli atti della scuola 

All’albo 
Al Sito web  

All’UST per la provincia di Bari 
Ufficio III dell’’USR per la Puglia 

 
Oggetto: conferimento incarico ai docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale definito 
dall’Ufficio Scolastico della Regione Puglia PUG0000003 individuati a seguito delle procedure 
espletate ai sensi dell’avviso prot. 5271/07/01 pubblicato in data 18.8.2016  dall’ IISS “Mons. 
A. Bello”di  Molfetta. 
 

Il dirigente scolastico 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l’organico 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84  che regolamentano la procedura 
per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito 
territoriale; 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la precedenza 
nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli; 
VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei docenti dagli 
ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati; 
VISTA la nota del MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016  sulle procedure di avvio dell’anno 
scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/01/2016 
con delibera n. 237  nel quale è indicata, la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il 
triennio 2016/2017 – 2018/2019;  
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto  
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia all’I.I.S.S. 
“Mons A. Bello”  di Molfetta;               
VISTA la comunicazione prot. n.  AOOUSPBA/4363 del 16/08/2016  con la quale l’UST ha reso i posti 
disponibili per ciascuna delle classi di concorso della  scuola secondaria di secondo grado; 
VISTA la comunicazione dell’UST prot. N. AOOUSPBA/ 4440 del 18/08/2016 emanata entro il secondo 
giorno successivo alla pubblicazione dei movimenti nella quale sono stati individuati i docenti da assegnare 
alle scuole ai sensi delle precedenze previste dall’art, 13 punto III e, limitatamente alle precedenze utili per i 



                               

movimenti interprovinciali, punto V del CCNI relativo alla mobilità, nonché delle preferenze previste 
dall’art.9 comma 3 dell’O.M. 241/2016; 
CONSIDERATA la necessità di individuare n.ro 6/7 docenti di scuola secondaria di secondo grado per le 
seguenti classi di concorso: A007= 1 posto, A017= 1 posto, A019= 2 posti (di cui uno per il corso per gli 
adulti), A047= 1 posto (corso per adulti), A0490= 1 posto, C380= 1 posto; 
RITENUTO necessario indicare attraverso un avviso i requisiti richiesti per la proposta di incarico ai 
docenti di ruolo dell’ambito PUG0000003; 
VISTO il proprio avviso prot. 5271/07/01 pubblicato in data 18.8.2016  con il quale è stata avviata 
la procedura per  per la ricerca del personale docente da assegnare ai seguenti  posti comuni: 
 

A. n. 1(uno) per la classe A007 – arte della fotografia e grafica pubblicitaria 
B. n.1 (uno) per la classe A017 – discipline economico – aziendali 
C. n.2 (due) per la classe A019 – discipline giuridiche, di cui uno sul corso per adulti 
D. n.1 (uno) per la classe  A047 – matematica 
E. n.1 (uno) posto per la classe A049 – matematica e fisica 
F. n.1 (uno) posto per la classe C380 – laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche 

 
a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 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 PUG0000003 dell’USR Puglia; 
VISTE le candidature dei docenti pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della 
scuola  entro le ore 13.00 del giorno 22 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal suddetto 
Avviso; 
VISTO il decreto di individuazione dei docenti ai quali inoltrare la proposta di conferimento di 
incarico prot.n. 5476/07 – 1  del 24/08/2016; 
VISTE le proposte di conferimento di incarico inoltrate tramite PEC ai docenti individuati entro le 
ore 13.00 del giorno 24 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal suddetto Avviso e nella 
determina di individuazione; 
VISTE le accettazioni di incarico pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della 
scuola  entro le ore 13.00 del giorno 25 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal suddetto 
Avviso e nella proposta di incarico inoltrata agli interessati via mail; 
 

                                                           COMUNICA  
 

a conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 
n.107 

1) di aver conferito l’incarico al seguente docente a seguito di sua accettazione:  
 

A. per la classe A007 – arte della fotografia e grafica pubblicitaria: prof.ssa CAROTENUTO 
ANGELA 

2) la disponibilità dei seguenti posti per i quali provvederà l’ufficio scolastico competente a seguito di 
mancata presenza di candidature e/o di accettazione dei docenti individuati.   
 

A. n.1 (uno) per la classe A017 – discipline economico – aziendali 
B. n.2 (due) per la classe A019 – discipline giuridiche, di cui uno sul corso per adulti 
C. n.1 (uno) per la classe  A047 – matematica 
D. n.1 (uno) posto per la classe A049 – matematica e fisica 
E. n.1 (uno) posto per la classe C380 – laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche 

 
Il docente che ha accettato la proposta di incarico “farà parte dell’organico dell’autonomia 
complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata 
tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”.   



                               

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, si pubblica con la presente il curriculum inoltrato 
dal docente al quale è stato conferito l’incarico.   
 
Il presente atto sarà pubblicato all’Albo on line del sito web all’indirizzo http: 
www.iissmonsabello.gov.it   
                                                                                     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 
                                                                                         
         
 
       


