Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)

All’Ufficio IX- Ambito
Territoriale di Caserta
All’Albo
Al sito web

Decreto di conclusione del procedimento e di individuazione dei docenti neoimmessi in ruolo
assegnati all’ambito territoriale CE-10 della Regione Campania ai quali conferire gli incarichi
triennali nell’Istituzione scolastica I.T. “G.C. Falco” di Capua (sito web: www.itfalco.gov.it)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

l’Ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 017/18,
ai sensi dell’art 1, commi 79 ss L.107/2015;
la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata
la tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per
perfezionare gli atti di propria competenza finalizzati alle operazioni di
passaggio dei docenti dall’ambito alla scuola;
la delibera N. 23 del Collegio Docenti Verbale n.4 del 15 giugno 2017;
la nota MIUR AOODGPER n.28578 del 27/06/2017;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento
dell’Istituto;
il Decreto prot. N. 8831 del 06/07/2017 del Dirigente dell’Ufficio IX- Ambito
Territoriale di Caserta con il quale viene determinata la dotazione organica per
l’a.s. 2017/18
l’Avviso pubblicato in data 4/8/2017 con prot. N. 5687 sul sito dell’ Istituto –
Amministrazione Trasparente per l’individuazione dei docenti neoimmessi in
ruolo dell’Ambito CE-10 cui conferire l’incarico triennale sui posti
effettivamente vacanti e disponibili sull’organico dell’autonomia;
l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al
Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di
ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti
vacanti dell’Istituzione scolastica;
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CONSIDERATO

VISTE
ACCERTATO

che sono pervenute istanze di conferimento di incarico triennale dai docenti
neoimmessi in ruolo dell’Ambito CE-10 esclusivamente per le classi di
concorso: A041, A048 e , B010
le proposte di incarico inviate ai docenti individuati e le relative accettazioni;
che , ai sensi dell’art.1, c.81 della Legge 107/2015, non sussistono cause di
incompatibilità al conferimento dell’incarico derivanti da rapporti di coniugio,
parentela o affinità entro il secondo grado;
DECRETA

La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79 - 82, della Legge 13
luglio2015 n.107 per l’individuazione dei docenti neoimmessi in ruolo da assegnare alla scuola,
effettuata secondo i criteri e la procedura indicati nell’avviso con la seguente individuazione:
Classe di Concorso

Docente individuato

A041- Scienze e Tecnologie Informatiche
A048 – Scienze Sportive e Motorie
II Grado
B010 – Lab. Scienze e Tecnologie Costruzioni
Aeronautiche

Caianiello Antonio
Parisi Romualdo
Di Stasio Gaspare Desiderio Luigi

per il posto relativo alla Classe di Concorso A033 – Scienze e Tecnologie Aeronautiche non sono
pervenute candidature, pertanto, per tale posto rimasto vacante e disponibile provvederà l’USR
Campania
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato, purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti
dall'ordinamento vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito web istituzionale all’indirizzo
http//:www.itfalco.gov.it unitamente al curriculum vitae del docente individuato, per ottemperare
agli obblighi di trasparenza e pubblicità.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede Centrale : Via G. C. Falco - 81043 CAPUA (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05000Q - C.F. : 80113080610
Centralino: 0823/622744 - Fax 0823/- 627946
E-Mail: cetf05000q@istruzione.it - cetf05000q@pec.istruzione.it

Sito Web: www.itfalco.gov.it

Sezione Associata Via Montevergine 81046 GRAZZANISE (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05001R
Tel. : 0823/1876759
Fax: 0823/991697

