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              Al docente Galletta Francesco 

Al sito  

      Agli atti della scuola 

 

PROPOSTA DI INCARICO TRIENNALE  
                                          ai sensi dell’art. 1 comma 80 L. n° 107/2015  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, artt. 1 commi 5, 7, 18,  63, con i quali viene definito l’organico 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82,  che regolamentano la procedura per 

l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale; 

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 prot. AOODPIT-0002609 del 

22/07/2016 e i relativi allegati; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGPER.0020453 del 27/07/2016 sulle procedure di avvio dell’anno 

scolastico 2016/2017 - assegnazione del personale docente di ruolo 

VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola dell’ 08/04/2016; 

VISTA l’O.M. MIUR n° 241 dell’08/04/2016 

VISTO proprio Atto di indirizzo prot. n° 2972  del 20/04/2016 disponibile  sul sito dell’I.T.T. “E. Majorana” 

http://www.itimajorana.gov.it 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  

15/01/2016 con delibera n° 50 e disponibile sul sito dell’I.T.T. “E. Majorana” http://www.itimajorana.gov.it 

VISTO  il Piano di Miglioramento allegato al P.T.O.F. e il Rapporto di autovalutazione  pubblicato sulla 

piattaforma MIUR “Scuola  in chiaro” 

PRESO ATTO degli obiettivi di processo, delle priorità e delle azioni previsti per il raggiungimento di ciascun 

obiettivo di processo  
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PRESO ATTO dell’organico di diritto dei docenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” assegnato 

dal MIUR  ed indicato nella  piattaforma ministeriale SIDI e trasmesso dall’USR per la Sicilia - Ufficio VIII 

Ambito Territoriale di Messina – con nota prot. n° 9810 del 25/07/2016 

CONSIDERATA la necessità di assumere  n.1 docenti della classe di concorso  A 071  per coprire i posti 

vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituto 

CONSIDERATI  i  criteri prefissati nell’avviso  prot.5679 del 18/08/2016,finalizzato all’individuazione dei 

docenti per il conferimento di incarichi triennali nell’istituzione scolastica   ai sensi dell’art.1 commi 79-82 

della legge 107/2015 

ESAMINATE  LE CANDIDATURE  pervenute alla casella di posta elettronica, entro le ore 14,00 del 22/08/2016, 

secondo le modalità del proprio avviso chiamata per competenze prot.5679 del 18/08/2016  ai sensi dell’art.1 

commi 79-82 della legge 107/2015 

VERIFICATA  la  corrispondenza della candidatura (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate 

nel CV ) alla tipologia di posto richiesto e ai criteri ad esso specificamente riferiti nell’ avviso chiamata per 

competenze, prot.5679 del 18/08/2016,  ai sensi dell’art.1 commi 79-82 della legge 107/2015 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico ai sensi dell’art.1 comma 81 

della legge 107/2015 

                                                                  PROPONE 

 Al docente Galletta Francesco, trasferito nell’ambito territoriale n.15 provincia di Messina,l’incarico 

triennale  2019, presso l’I.T.T”E.Majorana”di Milazzo per la cattedra Esterna di  Tecnologie e disegno 

tecnico classe di concorso A071 così articolata: 

 09 ore c/o ITT “Majorana” Milazzo METF020001  

 06 ore c/0 IPSCT “Antonello” Messina MERC019018 

 03 ore c/o ITT “Copernico” Barcellona P.G. METF3000G 

Ai sensi dell’art.1comma 80 della legge 107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con  il 

PTOF 

Il  docente destinatario di proposta d’incarico dovrà inviare formale dichiarazione di accettazione tramite e-

mail all’indirizzo di posta elettronica metf020001@istruzione.it entro le ore 15.00 del giorno 24/08/2016. 

L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per una’altra istituzione scolastica. 

Pervenuta l’accettazione, l’assegnazione dell’incarico sarà inserito al sistema informatico di gestione del 

personale ai sensi delle note MIUR prot.2609 del 22/07/2016 e con la successiva nota n.20453 del 27 luglio 

2016.Il docente che accetterà la proposta farà parte dell’organico dell’autonomia dell’ITT “E.Majorana” 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          (Stellario VADALÀ) 
 

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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