
 

 

 

 

 

 

Prot. (vedi file di segnatura allegato)     Catania 17 agosto 2016 
 
        All’ALBO ON LINE 
           AL WEB SITE 
        ALLA Docente Caponnetto Elisa 
        AGLI ATTI 
 

Decreto di conferimento incarico triennale nell’Istituzione Scolastica I.C. “Vittorino da Feltre” di Catania – Scuola 
Primaria – ai sensi dell’art.1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, per l’individuazione dei docenti trasferiti 
o assegnati all’Ambito Territoriale 10 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Sicilia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il proprio avviso prot.n. 3916/A.6.b pubblicato in data 1/8/2016, con il quale è stata avviata la procedura per 
l’individuazione di n.6 docenti di scuola primaria, posto comune,  a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, 
commi 79 e 82, della Legge 107/2015 e della nota MIUR 2609 del 22/7/2016, presso questa Istituzione Scolastica, tra i 
docenti assegnati all’Ambito Territoriale 10 dell’U.S.R. Sicila per i seguenti posti denominati nel medesimo avviso: 
 - Scuola primaria posti n. 6 comuni dell’organico dell’autonomia 
VISTA le candidature dei  docenti trasferiti nell’Ambito 10 dell’U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale Ufficio di Catania, 
pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale certificata entro il giorno 4 agosto 2016, secondo le modalità 
indicate dal suddetto avviso; 
VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81, art. 1, Legge 
107/2015; 
VSTA la proposta dirigenziale effettuata in data 10/8/2016, prot.n. 4039/A.6.b; 
VISTA l’accettazione formale della docente Caponnetto Elisa della proposta di incarico triennale per il posto comune 
di scuola primaria , prot.n. 4054/A.6.b del 12/8/2016, 

I N C A R I C A 
   La docente Caponnetto Elisa , trasferita nell’Ambito 10 dell’U.S.R. Sicilia, per gli anni scolastici dal 2016/17 al 
2018/19, presso l’I.C. “Vittorino da Feltre” di Catania per il posto comune di scuola primaria, così come indicato 
nell’avviso. Ai sensi dell’art.1 – comma 80 – della legge 107/2015, l’incarico potrà essere rinnovato purchè in coerenza 
con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Ai sensi della nota del MIUR , prot.n.  2609 del 22/7/2016, il/la docente” farà parte dell’organico dell’autonomia 
complessivamente assegnato ad ogni Istituzione Scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per 
posti comuni e organico di potenziamento “. 
La proposta di incarico viene formulata sulla base della disponibilità dei posti comunicati dall’U.S.R. Sicilia. 
L’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 01/09/2016, fatti salvi 
i legittimi impedimenti previsti dalle norme e con la contestuale firma del contratto e di tutti gli atti relativi. 
E’ fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente determinazione, esclusivamente in caso di comunicazione 
successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito et all’indirizzo www.icfeltre.gov.it nella sezione Albo on line e 
Amministrazione Trasparente, unitamente al curriculum vitae della docente incaricata, ai sensi dell’art. 1 – comma 80 
– della Legge 107/2015, per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità.                                               

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
                                                                                                          Dott.ssa Lucia Lanzafame 
 
*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD nella data risultante agli atti della 

sottoscrizione digitale.     

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo “ VITTORINO DA FELTRE ” 

Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 – fax 095/7571870 
E. mail: CTIC880006@istruzione.it 

E-mail certificate: CTIC880006@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.: CTIC880006 – C. F. : 80010230870 

www.icfeltre.gov.it 
 

http://www.icfeltre.gov.it/
mailto:CTIC880006@istruzione.it
http://www.icfeltre.gov.it/

