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DETERMINA DIRIGENZIALE   
 di attribuzione di incarico triennale ai docenti neoassunti in ruolo nell'ambito territoriale n.08 

della Regione  Puglia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e 
disponibili dell’organico dell’autonomia.  

 
(Art.1, commi da 79 a 82 della legge 13 luglio 2015, n.107) 

 
 

 
Prot. n. 3066/A2                    Trani, 10/08/2017
  

All’ALBO   
AGLI ATTI  

SUL SITO ISTITUZIONALE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO 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 e disponibili dell’organico dell’autonomia; 

 VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22 luglio 2016, contenenti 

indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti 

di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento, Linee Guida che s’intendono comunque 

richiamate; 

 VISTA la nota MIUR 0016977 del 19.04.2017 di trasmissione dell’ipotesi di CCNI concernente il 

passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18; 

 VISTA la nota MIUR 008718 del 04.05.2017; 

 VISTA la nota MIUR 0028578 del 27/06/2017; 

 VISTO l’avviso dell’USR PUGLIA del 28/07/2017; 

 VISTA la nota MIUR 32438 del 27/07/2017; 

 Considerato che l’Istituto è collocato nell’Ambito Territoriale n.08 – BAT della provincia di BARI per 

come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 
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 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal collegio sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del dirigente scolastico  e regolarmente approvato dal consiglio d’istituto; 

 TENUTO CONTO del Rapporto Annuale di Autovalutazione (RAV); 

 TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento (PDM) da cui si evincono le priorità strategiche di 

miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio; 

  VERIFICATI i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia; 

 VISTA la delibera del collegio docenti del 22/06/2017 inerente i criteri oggettivi necessari per 

l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno domanda di incarico triennale; 

 VISTO il proprio AVVISO prot.  3028/A2 del 04/08/2017; 

 Vista la nota dell’ATP di Bari del 07 /08/2017 Prospetto organico, titolari e disponibilità scuola 

secondaria di secondo grado; 

 PRESO ATTO che n. 01 COE - cl. Concorso A050 (Scienze NAt., Chim. e Biolog.) non risulta più tra i 

posti disponibili  presso il Liceo in epigrafe in ragione della nota della ATP di Bari pubblicata in data 

07/08/2017; 

 PRESO ATTO che nessuna candidatura è pervenuta entro i prescritti termini per n. 01 COI – cl. 

Concorso A046 ( Scienze giuridico-economiche) 

DETERMINA 

La chiusura del procedimento di attribuzione di incarico triennale ai docenti neoassunti in ruolo 

nell’ambito territoriale n. 08 della Regione Puglia in cui è collocata l’istituzione scolastica a 

copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, di cui al ns Avviso n. prot. 

3028/A2 del 04/08/2017,secondo la Tabella di seguito riportata : 

 

Tabella A 
 

Classe di 
concorso 

Denominazione Tipologia 
COI/COE 

GENERALITA’ DOCENTE 

         

A046 SCIENZE GIURIDICO- 
ECONOMICHE 

1COI 
  

NESSUNA CANDIDATURA 
PERVENUTA  

A050 SCIENZE NAT., CHIM. E BIOLOG. 1COE 
15H 

BAPS11000R 
+ 4H 

BATF060003 

Non disponibile presso il Liceo in 
epigrafe  in ragione della nota 

dell’ATP di Bari del 07/08/2017 
Prospetto organico, titolari e 

disponibilità scuola secondaria di II 
grado  

 

Avverso tale provvedimento è ammesso tutela davanti al giudice del lavoro nei termini e nei modi previsti 

dalla normativa vigente. 

 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angela TANNOIA 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2D.Lgs n. 39/93 

  
 
 


