
 

        
 

 

 

 
 
 
Prot. N.   1617/B3                                                                                            Ginosa, 17 agosto 2016 

 

                                                                                                             Alla Prof.ssa  Fortunato Giulia  

All’Albo on line 

Oggetto: Decreto di  incarico triennale Sc. Secondaria Classe Concorsuale ex A033 ai sensi 

dell’art.1 commi da 79  a 83 della Legge 107/15. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

       VISTO il proprio Avviso pubblicato in data 08/08/2016 con il quale è stata avviata la 

procedura per l’individuazione di n. 1 docente di scuola Secondaria su posto commune 

classe concorsuale ex A033 a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi 

da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota MIUR prot. n. 2609 del 22/07/2016, presso 

questa Istituzione scolastica, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale PUG0000022 

dell’USR Puglia; 

 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito PUG0000022. 22 dell’USR Puglia 

pervenute alla casella di posta elettronica certificata della Scuola nei modi e nei tempi indicati 

dai suddetto Avviso; 

VERIFICATA preliminarmente, ai sensi dell’art.01 comma 81 della Legge 107/15, 

l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle candidature 

pervenute; 

      ESAMINATA la corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli dichiarati ai 

criteri/requisiti prefissati;  

      VALUTATO che la candidatura della Prof.ssa Fortunato Giulia presenta il profilo 

professionale più aderente ai criteri richiesti; 

DECRETA 

- la conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 

2015 n. 107 per l’individuazione dei docenti da assegnare alla Scuola, effettuata secondo i 

criteri e le procedure indicate nel citato Avviso; 

- risulta attribuito l’incarico per il triennio 2016/19 alla Docente Fortunato Giulia con la 

seguente motivazione:  

esperienze in campo della didattica digitale, interdisciplinare e laboratoriale e in 

percorsi mirati al recupero e al potenziamento degli studenti con certificazione di 

DSA/BES, documentate e ben descritte nel C.V.   

 

Il presente atto, è pubblicato sul sito istituzionale come previsto dall’art. 1 comma 80 della legge 

107/2015. 

 

   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                           F.to Prof.ssa Marianna GALLI 
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