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Prot. n. AOO-ENIS01900T-4402/C.03                       Nicosia, 22.08.2016 

  

Ai Sigg. docenti 

Iacona Concettina  

Allegra Filosico Antonio 

Conticello Antonio Silvio 

Vinciprova Antonino 

Rizzo Giusy 

Cammarata Monia 

Fazzio Giuseppina 

La Porta Maria Filippa 
 

Agli atti della scuola  

                                                                                                                                                       Al Sito web  

 

                                                                                                                      

Oggetto: Individuazione personale docente trasferito o assegnato all’Ambito Territoriale n. 11 della 

provincia di Enna, per il conferimento di incarico triennale nell’Istituto Scolastico “F.lli Testa” di Nicosia 

(En).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017;  

RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 

82 dell’art. 1;  

VISTA la nota del competente dipartimento del MIUR, prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante “Indicazioni 

operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 

incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera n. 1  del C.I. del 15.01.2016 con cui è approvato il Piano Triennale dell’offerta Formativa; 

VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il Rapporto di Autovalutazione; 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni; 

PRESO ATTO dell’esito dei trasferimenti su sede previsti dalle fasi B1 e B2 della mobilità interprovinciale 

pubblicato sul sito dell’USR Sicilia;  

VISTA la comunicazione prot. n. 4158/1 del 17/8/2016 con la quale l’Ambito Territoriale di Enna ha reso 

noti i posti disponibili per ciascuna delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;  

RAVVISATA la necessità di provvedere all’individuazione di personale docente qualificato avente 

comprovate e documentate esperienze di cui all’avviso pubblico prot. n. 4335/C3 del 18.08.2016 per ricoprire 

n. 10 posti vacanti e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia di codesto Istituto;  

VISTE le istanze di partecipazione dei candidati che hanno manifestato il loro interesse attraverso l’invio 

della propria candidatura, corredata dal CV e da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 19 agosto 2016;  
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ACCERTATA la regolarità della documentazione inviata e dei titoli dichiarati  

 

D E C R E T A 

L’individuazione del personale docente di Scuola Secondaria di II grado trasferito o assegnato all’Ambito 

Territoriale n. 11 della provincia di Enna, al quale conferire incarico triennale nell’Istituto Scolastico “F.lli 

Testa” di Nicosia (En) indicato nel seguente prospetto:  

 

Docenti Classe di concorso 

Iacona Concettina A037 

Allegra Filosico Antonio 

A049 Conticello Antonio Silvio 

Vinciprova Antonino 

Rizzo Giusy A052 

Cammarata Monia 

A346 Fazzio Giuseppina 

La Porta Maria Filippa 

 

La presente equivale a proposta di incarico triennale. 

L’accettazione formale da parte del docente interessato dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 

13:59 del giorno 23 agosto al fine di consentire entro il 26 agosto la chiusura delle procedure di competenza. 

Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15 sulla base delle 

disposizioni fornite dal MIUR.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Chiavetta 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993)  

 


