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 Prot. n. 3223                                                                                                                                             del 18/08/2016   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni, e successive integrazioni e modifiche; 
 VISTO il D.P.R. n. 275/1999 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“ e successive integrazioni e modifiche; 
 VISTA la legge 59/1997 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e successive integrazioni e modifiche; 
 VISTO il D.Lgvo 59/1998  recante "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della Legge 15 marzo 1997, n.59 " e successive integrazioni e modifiche; 
 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 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; 
 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; 
 VISTE le Linee guida emanate dal Miur con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, aventi per oggetto: “Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”, indicazioni non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 
 CONSIDERATO che l’Isiss "Pacifici e De Magistris" è collocato nell'ambito territoriale del Lazio n. 23 della Provincia di Latina, per come stabilito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 
 VISTA la tabella dei criteri presente nelle predette Linee guida ministeriali, per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico; 
 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ,approvato dal Consiglio d’Istituto, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio; 
 VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione Scolastica; 
 CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione Scolastica comunicato dal Miur sulla piattaforma Sidi e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, posti vacanti, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015; 
 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; 
 CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di 
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rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale del Lazio n. 23 della Provincia di Latina; 
 VISTA la nota pubblicata sul Sito dell'AT Latina del 16/08/2016 relativa ai posti residuati dopo la fase dei trasferimenti; 
 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee Guida, di procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento; 
 TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto; 
 RITENUTO necessario indicare attraverso un avviso i requisiti richiesti per la proposta di incarico ai docenti di ruolo dell’ambito territoriale del Lazio n. 23;   DETERMINA  di pubblicare, per manifesta volontà dell' Amministrazione, all’Albo dell'Istituto l'Avviso Pubblico avente ad  

oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito 
dall’Ufficio Scolastico della Regione Lazio e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica Istituto 
Statale di Istruzione Superiore "Pacifici e De Magistris" di Sezze (Lt), ambito territoriale del Lazio n. 23: 

Posto Classe di concorso Disponibilità normali Disponibilità adulti 
A. Sostegno B. Lingua e civiltà straniera (inglese) C. Discipline giuridiche ed economiche D. Lingua e civiltà straniera (francese) E. Mat. lett. Ist. d'istr. sec. II gr F. Matematica applicata G. Tecn. dei serv. ed eser. pr. di cucina H. Tecn. dei serv. ed eser. pr. di sala bar I. Scienze nat., chimica e geog., microb. J. Storia dell'Arte 

HH A346 A019 A246 A050 A048 C500 C510 A060 A061 
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 Avverso la presente determina è ammesso ricorso nei modi e nei termini di Legge.   Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Giorgi 
  (Firma autografa sostituita 
  a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 
 

ATTI. SEDE 
ALBO WEB.  
ALBO. SEDE. 
 


