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Lecce,	24	agosto	2016	 	 	 	 	 	 	 	 Prot.	n.	3793/C1	
	 	

AI	DOCENTI	INCARICATI	–	LORO	SEDI	
ALL’ALBO	DI	ISTITUTO	-	SEDE	
AL	SITO	WEB	DI	ISTITUTO	-	SEDE	
All'USR	Puglia	-	BARI	
All’AT	per	la	Provincia	di	Lecce	-	LECCE	

	
Oggetto:	 Pubblicazione	 incarichi	 assegnati	 -	 Legge	 n.	 107	 del	 2015,	 articolo	 1,	 cc.	 79-82	 –	
Individuazione	per	competenze	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

Visto	il	DPR	n.	275	dell’8	marzo	1999,	Regolamento	recante	“Norme	in	materia	di	autonomia	delle	
istituzioni	scolastiche,	ai	sensi	dell'art.	21	della	legge	15	marzo	1997,	n.	59”;	

Visto	 il	 DPR	 n.	 89	 del	 15	 marzo	 2010,	 Regolamento	 recante	 “Revisione	 dell’assetto	
ordinamentale,	organizzativo	e	didattico	dei	 licei,	ai	 sensi	dell’articolo	64,	comma	4,	del	decreto	
legge	25	giugno	2008,	n.	112,	convertito	dalla	legge	6	agosto	2008,	n.	133”;	
	
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	dell’Istituzione	scolastica;		
	
Visto	 il	 Decreto	 Dipartimentale	 AOODPIT	 635	 del	 08-07-2016	 che	 individua	 per	 ciascuna	
disciplina	i	quadri	orari	riguardanti	gli	indirizzi	dei	Licei	e	le	corrispondenti	classi	di	concorso	di	
cui	al	D.P.R.	n.	19/2016	e	le	relative	confluenze	di	cui	all’allegato	A3;	
	
Vista	la	nota	AOOUSPLE	5835	del	17-06-2016	dell’USR	Puglia	-	Ambito	Territoriale	della	Provincia	
di	Lecce	che	comunica	l’organico	di	diritto	delll’IISS	“Virgilio”	di	Lecce	per	l’a.s.	2016/2017;	
	
Vista	la	nota	AOOUSPLE	6561	del	30/06/2016	dell’USR	Puglia	-	Ambito	Territoriale	della	Provincia	
di	 Lecce	 che	 assegna	 all’IISS	 “Virgilio”	 di	 Lecce	 l’organico	 di	 potenziamento	 di	 cui	 al	 comma	 68	
dell’art.	1	della	Legge	n.	107	del	2015;	
	
Visto	 il	 decreto	 AOOUSPLE	 6748	 del	 04/07/2016	 dell’USR	 Puglia	 -	 Ambito	 Territoriale	 della	
Provincia	 di	 Lecce	 con	 il	 quale	 sono	 stati	 pubblicati	 gli	 esiti	 della	 prima	 fase	 della	 Mobilità	 in	
ingresso	e	in	uscita	dall’IISS	“Virgilio”	di	Lecce	per	l’a.s.	2016/2017;	
	
Visto	 il	 decreto	 AOOUSPLE	 9513	 del	 13/08/2016	 dell’USR	 Puglia	 -	 Ambito	 Territoriale	 della	
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Provincia	di	Lecce	con	il	quale	sono	stati	pubblicati	gli	esiti	della	seconda	fase	della	Mobilità	-	punti	
B,	C	e	D	dell’art.	6	del	C.C.N.I.	relativi	all’anno	scolastico	2016/2017;	
	
Visto	 il	 decreto	 AOOUSPLE	 9625	 del	 17/08/2016	 dell’USR	 Puglia	 -	 Ambito	 Territoriale	 della	
Provincia	 di	 Lecce	 con	 il	 quale	 è	 stata	 assegnata	 la	 sede	 di	 titolarità	 relativa	 all’anno	 scolastico	
2016/2017	ai	docenti	della	Scuola	secondaria	di	secondo	grado	trasferiti	su	ambito	beneficiari	di	
precedenza;	
	
Vista	la	nota	AOOUSPLE	9631	del	17/08/2016	dell’USR	Puglia	-	Ambito	Territoriale	della	Provincia	
di	 Lecce,	 con	 la	 quale	 sono	 stati	 pubblicati	 i	 posti	 dell’organico	 dell’autonomia	 della	 Scuola	
secondaria	di	secondo	grado	residuati	dopo	i	trasferimenti	 interprovinciali	e	dopo	l’assegnazione	
da	 AMBITO	 a	 SEDE	 dei	 docenti	 titolari	 aventi	 diritto	 di	 precedenza	 relativa	 all’anno	 scolastico	
2016/2017;	
	
Vista	 la	nota	M.I.U.R.	del	22	 luglio	2016,	AOODPIT	2609	contenente	 le	 Indicazioni	operative	per	
l'individuazione	 dei	 docenti	 trasferiti	 o	 assegnati	 agli	 ambiti	 territoriali	 e	 il	 conferimento	 degli	
incarichi	nelle	istituzioni	scolastiche;	
	
Vista	la	nota	M.I.U.R.	del	27	luglio	2016,	AOODGPER	20453	recante	le	procedure	di	avvio	dell’anno	
scolastico	2016/2017	–	assegnazione	del	personale	docente	di	ruolo;	
	
Considerato	che	l’IISS	“Virgilio”	è	collocato	nell’ambito	n.	17	della	Provincia	di	Lecce	(LE1)		come	
da	Decreto	AOODRPU	2221	del	23	febbraio	2016,	 integrato	e	modificato	con	Decreto	AOODRPU	
3973	del	23	marzo	2016;	
	
Visto	il	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	approvato	dal	Consiglio	di	Istituto	dell’IISS	“Virgilio”	
di	Lecce	con	delibera	n.	9	del	15-01-2016,		in	coerenza	con	i	bisogni	degli	alunni	e	degli	studenti,	
con	i	risultati	del	Rapporto	di	Autovalutazione	e	con	il	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	 ed	 il	 collegato	 organico	 potenziato,	 entrambi	 costituenti	
complessivamente	il	nuovo	“Organico	dell’Autonomia”	di	questa	Istituzione	scolastica,	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;	
	
Visto	il	proprio	Avviso	per	il	conferimento	degli	incarichi	nelle	istituzioni	scolastiche	del	18	agosto	
2016,	prot.n.	3741/C1;	
	
Visti	 la	 Candidatura	 ed	 il	 Curriculum	Vitae	 per	 il	 conferimento	 dell’incarico	 inoltrati	 dai	 docenti	
interessati	a	questa	Istituzione	scolastica	in	data	22	agosto	2016,	prot.nn.	3765/C1	e	3766/C1;	
	
Viste	le	proprie	proposte	di	incarico	datate	23	agosto	2016,		prot.nn.	3775/C1	e	3776/C1;	
	
A	seguito	dell’accettazione	formale	della	proposta	di	 incarico	da	parte	dei	docenti	 individuati	sui	
posti	disponibili	in	data	23	agosto	2016,	prot.	nn.	3784/C1	e	3789/C1;	
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Considerata	l’assenza	delle	cause	d’incompatibilità	previste	dall’art.	1,	c.	81,	della	legge	107/2015;	
	

ASSEGNA	I	SEGUENTI	INCARICHI	PER	IL	TRIENNIO	2016/19	
	
1)	 alla	prof.ssa	Maria	 Santuzza	NICOLARI	 (NCLMSN70R71Z112W),	 nata	 a	 Colonia	 (Germania),	 il	
31.10.1970		

Discipline	
Classi	

concorso	
DM	39/98	

Classi	
concorso	
DPR	19/16		

Nr	
posti		

AT	
PUGLIA	

Tipologia	 Codice		

Conversazione	in	
lingua	straniera	
(Tedesco)	

	
C034	

	
BD02	

	
1	

LE1	
17	

COI	
18h	Liceo	“VIRGILIO”	

LECCE	

	
LEPC04601B	

con	la	seguente	motivazione:		“Corrispondenza	delle	esperienze	e	dei	titoli	ricavabili	dalla	lettura	
della	 documentazione	 presentata	 dal	 docente	 in	 relazione	 ai	 criteri	 pubblicati	 ed	 al	 profilo	 di	
competenza	richiesto	con	l’Avviso	pubblicato	da	questa	Istituzione	scolastica”;	
		
2)	al	prof.	Maurizio	ROMA	(RMOMRZ64P22I930I),	nato	a	Squinzano	(LE),	il	22.09.1964		

Discipline	
Classi	

concorso	
DM	39/98	

Classi	
concorso	
DPR	19/16		

Nr	
posti		

AT	
PUGLIA	

Tipologia	 Codice		

Scienze	motorie		
e	sportive	

	
	

A029	

	
	

A-48	

	
	
1	

	
LE1	
17	

COE	
10	h	L.S.	SQUINZANO		

	
8	h	ITES	“OLIVETTI”	

LECCE		

LEPS04601E	
	
	

LETD08000R	

con	la	seguente	motivazione:		“Corrispondenza	delle	esperienze	e	dei	titoli	ricavabili	dalla	lettura	
della	 documentazione	 presentata	 dal	 docente	 in	 relazione	 ai	 criteri	 pubblicati	 ed	 al	 profilo	 di	
competenza	richiesto	con	l’Avviso	pubblicato	da	questa	Istituzione	scolastica”.	

I	docenti	destinatari	degli	 incarichi	faranno	parte	dell'organico	dell'autonomia	complessivamente	
assegnato	 all’IISS	 “Virgilio”	 di	 Lecce,	 senza	 alcuna	 distinzione	 predeterminata	 tra	 organico	 per	
posti	comuni	e	organico	di	potenziamento.	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
prof.	Dario	CILLO	

					 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Firma	autografa	sostituita	a	
mezzo	stampa	ai		sensi	e	per	gli	effetti	

dell’art.	3,	c.2	del	D.Lgs.	n.39/93	


