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Prot. n. 5737/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Al docente  Aprile Gaspare 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: incarico triennale ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, 
presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
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VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 
avviata la procedura per  l’individuazione di numero 1 (uno) docente - 
classe di concorso A025 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE, tipo di 
posto comune, a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  
da 79 a 82, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e della nota MIUR 22 luglio 
2016, prot. n. 2609, presso  l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione 
Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) tra i docenti assegnati all’ambito 
territoriale SIC0000024 dell’USR Sicilia per il seguente posto indicato nel 
medesimo avviso: classe di concorso A025 – DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE, tipo di posto comune; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stato individuato 
il docente Aprile Gaspare, nato a Ragusa  il 23/07/1972, quale destinatario 
della proposta di incarico per il posto classe di concorso A025 – DISEGNO 
E STORIA DELL’ARTE, tipo di posto comune, del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione del docente Aprile Gaspare in data 24 agosto 2016 della 

proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

il docente Aprile Gaspare, nato a Ragusa il 23/07/1972, trasferito nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A025 – DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE, tipo di posto comune, con le seguenti motivazioni: la candidatura del docente Aprile 
Gaspare presenta un profilo professionale aderente ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, il 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 850/215, del Piano triennale dell’offerta 
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formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di Formazione, con 
successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del piano di sviluppo 
professionale del docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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Prot. n. 5740/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Al docente Cassitella Nicola 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 3 (tre) docenti - classe 
di concorso A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo di posto comune, a cui 
proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  da 79 a 82, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107 e della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 
2609, presso  l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg) tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per il seguente posto indicato nel medesimo 
avviso: classe di concorso A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo di posto 
comune; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stata individuato 
il docente Cassitella Nicola, nato a Vittoria (Rg) il 26/12/1970, quale 
destinatario della proposta di incarico per il posto classe di concorso A049 
– MATEMATICA E FISICA, tipo di posto comune, del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione del docente Cassitella Nicola in data 24 agosto 2016 della 

proposta di incarico triennale; 
  

INCARICA 
 

il docente Cassitella Nicola, nato a Vittoria (Rg) il 26/12/1970, trasferito nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo 
di posto comune, con le seguenti motivazioni: la candidatura del docente Cassitella Nicola presenta 
un profilo professionale accettabile rispetto ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, il 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”. 
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Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale del docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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Prot. n. 5760/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Alla docente  Cinconze Marcella  
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: incarico triennale ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, 
presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
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PRESO ATTO dell’assegnazione, da parte dell’USR Sicilia, Ufficio IX Ambito territoriale 
per la provincia di Ragusa, prot. n. 5271 del 23 agosto 2016,  della docente 
Cinconze Marcella, nata a Modica (Rg) il  29/06/1974,  per il seguente posto: 
classe di concorso A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE, tipo di posto comune; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

INCARICA 
la docente Cinconze Marcella, nata a Modica (Rg) il  29/06/1974, trasferita nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia,  per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE, tipo di posto comune. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale della docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 

    Data e firma per accettazione 
…………………………………. 
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Prot. n. 5744/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Al docente Croce Orazio 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 2 (due) docenti - 
classe di concorso A051 – MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E 

NELL’ISTITUTO MAGISTRALE, tipo di posto comune, a cui proporre 
l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  da 79 a 82, della Legge 13 

luglio 2015, n.107 e della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 
presso  l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg) tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per il seguente posto indicato nel medesimo 
avviso: classe di concorso A051 – MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI 

LICEI E NELL’ISTITUTO MAGISTRALE, tipo di posto comune; 
VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 

dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stato individuato 
il docente Croce Orazio, nato a Catania il 02/07/1974, quale destinatario 
della proposta di incarico per il posto classe di concorso A051 – MATERIE 
LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL’ISTITUTO 
MAGISTRALE, tipo di posto comune, del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTA la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione del docente Aprile Gaspare in data 24 agosto 2016 della 

proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

il docente Croce Orazio, nato a Catania il 02/07/1974, trasferito nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con incarico di 
durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg) per il posto classe di concorso A051 – MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI 
LICEI E NELL’ISTITUTO MAGISTRALE, tipo di posto comune, con le seguenti motivazioni: la 
candidatura  del docente Croce Orazio presenta un profilo professionale adeguato rispetto ai criteri 
indicati nell’avviso di cui sopra. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
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Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, il 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n.107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale del docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN.  RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 -  Email: rgis00800b@istruzione.it 
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 

 
Prot. n. 5745/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Alla docente Currenti Laura 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: proposta di incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 2 (due) docenti - 
classe di concorso A051 – MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E 

NELL’ISTITUTO MAGISTRALE, tipo di posto comune, a cui proporre 
l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  da 79 a 82, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107 e della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 
presso  l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg) tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per il seguente posto indicato nel medesimo 
avviso: A051 – MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E 

NELL’ISTITUTO MAGISTRALE, tipo di posto comune; 
VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 

dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stata individuata 
la docente Currenti Laura, nata a Bronte (Ct) il 24/08/1973, quale destinataria 
della proposta di incarico per il posto classe di concorso A051 – MATERIE 

LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL’ISTITUTO MAGISTRALE, tipo 
di posto comune, del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione della docente Scibilia Stefania in data 24 agosto 2016 della 

proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

la docente Currenti Laura, nata a Bronte (Ct) il 24/08/1973, trasferita nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A051 – MATERIE LETTERARIE E 
LATINO NEI LICEI E NELL’ISTITUTO MAGISTRALE, tipo di posto comune, con le seguenti 
motivazioni: la candidatura della docente Currenti Laura, presenta un profilo professionale adeguato 
rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra.  
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
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Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale della docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN.  RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 -  Email: rgis00800b@istruzione.it 
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 

 
Prot. n. 5746/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Al docente Di Raimondo Giuseppe 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio 

 
Oggetto: incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 3 (tre) docenti - classe 
di concorso A060 – SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune, a cui proporre l’incarico 
triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  da 79 a 82, della Legge 13 luglio 
2015, n.107 e della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, presso  
l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg) tra i docenti assegnati all’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia per il seguente posto indicato nel medesimo avviso: classe 
di concorso A060 – SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stato individuato 
il docente Di Raimondo Giuseppe, nato a Modica (Rg) il 05/04/1978, quale 
destinatario della proposta di incarico per il posto classe di concorso A060 
– SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune, del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTA la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione del docente Di Raimondo Giuseppe in data 24 agosto 2016 

della proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

il docente Di Raimondo Giuseppe, nato a Modica (Rg) il 05/04/1978, trasferito nell’ambito 
territoriale SIC0000024 dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale 
docente con incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione 
Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A060 – SCIENZE 
NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune, con le 
seguenti motivazioni: la candidatura  del docente Di Raimondo Giuseppe presenta un profilo 
professionale accettabile rispetto ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra.  
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
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Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, il 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n.107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale del docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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Prot. n. 5748/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Alla docente Di Salvo Anna 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: proposta di incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 3 (tre) docenti - classe 
di concorso A060 – SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune, a cui proporre l’incarico 
triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  da 79 a 82, della Legge 13 luglio 
2015, n.107 e della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, presso  
l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg) tra i docenti assegnati all’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia per il seguente posto indicato nel medesimo avviso: classe 
di concorso A060 – SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stata individuata 
la docente Di Salvo Anna, nata a Bagheria (Pa) il 10/08/1964, quale 
destinataria della proposta di incarico per il posto classe di concorso A060 – 
SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA, 
tipo di posto comune, del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTA la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione della docente Di Salvo Anna in data 24 agosto 2016 della 

proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

al docente Di Salvo Anna, nata a Bagheria (Pa) il 10/08/1964, trasferita nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A060 – SCIENZE NATURALI 
CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune C.O.E., con le seguenti 
motivazioni: la docente Di Salvo Anna presenta un profilo professionale adeguato rispetto ai criteri 
indicati nell’avviso di cui sopra, con esperienza di docenza pluriennale, così come è emerso anche 
in sede di colloquio in presenza, ove è stato possibile procedere ad una approfondita verifica dei 
titoli e delle esperienze posseduti. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
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Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale della docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
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Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 
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Prot. n. 5750/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Al docente Di Vita Angelo 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio 

 
Oggetto: incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 6 (sei) docenti - tipo di 
posto sostegno, a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, 
commi  da 79 a 82, della Legge 13 luglio 2015, n.107 e della nota MIUR 
del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, presso  l’istituzione scolastica Istituto di 
Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) tra i docenti assegnati 
all’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR Sicilia per il seguente posto 
indicato nel medesimo avviso: tipo di posto sostegno; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stato individuato 
il docente Di Vita Angelo, nato a Enna il 15/07/1974, quale destinatario 
della proposta di incarico per tipo di posto sostegno, del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTA la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione del docente Di Vita Angelo in data 25 agosto 2016 della 

proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

Il docente Di Vita Angelo, nato a Enna il 15/07/1974, trasferito nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con incarico di 
durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg), per il tipo di posto sostegno, con le seguenti motivazioni: la candidatura  del docente Di 
Vita Angelo presenta un profilo professionale aderente ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, il 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n.107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale del docente.  
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L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Vincenzo Giannone) 

. 
 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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Prot. n. 5741/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Alla docente Distefano Laura 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 3 (tre) docenti - classe 
di concorso A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo di posto comune, a cui 
proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  da 79 a 82, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107 e della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 

2609, presso  l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg) tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per il seguente posto indicato nel medesimo 
avviso: classe di concorso A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo di posto 
comune; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stata individuata 
la docente Distefano Laura, nata a Ragusa il 05/02/1979, quale destinataria 
della proposta di incarico per il posto classe di concorso A049 – 
MATEMATICA E FISICA, tipo di posto comune, del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di 5532/C2 del 19 agosto 2016 conferire tale incarico 
indicate all’art. 1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione della docente Distefano Laura in data 24 agosto 2016 della 

proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

la docente Distefano Laura, nata a Ragusa il 05/02/1979, trasferita nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo 
di posto comune, con le seguenti motivazioni: la candidatura della docente Distefano Laura presenta 
un profilo professionale adeguato rispetto ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
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dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale della docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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Prot. n. 5747/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Al docente Distefano Rosario 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio 

 
Oggetto: incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 3 (tre) docenti - classe 
di concorso A060 – SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune, a cui proporre l’incarico 
triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  da 79 a 82, della Legge 13 luglio 
2015, n.107 e della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, presso  
l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg) tra i docenti assegnati all’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia per il seguente posto indicato nel medesimo avviso: classe 
di concorso A060 – SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stato individuato 
il docente Distefano Rosario, nato a Ragusa il 07/01/1971, quale 
destinatario della proposta di incarico per il posto classe di concorso A060 
– SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune, del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTA la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione del docente Distefano Rosario in data 24 agosto 2016 della 

proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

il docente Distefano Rosario, nato a Ragusa il 07/01/1971, trasferito nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A060 – SCIENZE NATURALI 
CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune, con le seguenti 
motivazioni: la candidatura del docente Distefano Rosario presenta un profilo professionale 
adeguato rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 



3 
 

Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, il 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n.107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale del docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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Prot. n. 5758/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Alla docente  Giambanco Francesca  
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: incarico triennale ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, 
presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
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PRESO ATTO dell’assegnazione, da parte dell’USR Sicilia, Ufficio IX Ambito territoriale 
per la provincia di Ragusa, prot. n. 5271 del 23 agosto 2016,  della docente 
Giambanco Francesca, nata a Palermo il  23/03/1972, per il seguente posto: 
classe di concorso A025 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE, tipo di 
posto comune; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

INCARICA 
la docente Giambanco Francesca, nata a Palermo il  23/03/1972, trasferita nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia,  per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A025 – DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE, tipo di posto comune. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale della docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html.                                                                                                

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
…………………………………. 
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Prot. n. 5759/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Alla docente  Gulfi Giovanna  
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: incarico triennale ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, 
presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
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PRESO ATTO dell’assegnazione, da parte dell’USR Sicilia, Ufficio IX Ambito territoriale 
per la provincia di Ragusa, prot. n. 5271 del 23 agosto 2016,  della docente 
Gulfi Giovanna, nata a Chiaramonte (Rg) il 26/07/1965, per il seguente 
posto: classe di concorso A048 – MATEMATICA APPLICATA, tipo di 
posto comune; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

INCARICA 
la docente Gulfi Giovanna, nata a Chiaramonte (Rg) il 26/07/1965, trasferita nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia,  per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A048 – MATEMATICA APPLICATA, 
tipo di posto comune. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale della docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

    Data e firma per sottoscrizione 
…………………………………. 
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Prot. n. 5738/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Alla docente Manenti Maria 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 1 (uno) docente - 
classe di concorso A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE, tipo di posto comune, a cui proporre l’incarico triennale, 
ai sensi dell’art. 1, commi  da 79 a 82, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e 
della nota MIUR prot. n. 2609 del 22 luglio 2016, presso  l’istituzione 
scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) tra i 
docenti assegnati all’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR Sicilia per il 
seguente posto indicato nel medesimo avviso: classe di concorso A019 – 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE, tipo di posto comune; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stata individuata 
la docente Manenti Maria, nata a Scicli (Rg) il 07/02/1952, quale 
destinataria della proposta di incarico per il posto classe di concorso A019 – 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE, tipo di posto comune, 
del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione della docente Manenti Maria in data 24 agosto 2016 della 

proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

la docente Manenti Maria, nata a Scicli (Rg) il 07/02/1952, trasferita nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE, tipo di posto comune, con le seguenti motivazioni: la candidatura  della docente 
Manenti Maria presenta un profilo professionale aderente ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra, 
con un’esperienza di docenza più che decennale, così come è emerso anche in sede di colloquio in 
presenza, ove è stato possibile procedere ad una approfondita verifica dei titoli e delle esperienze 
posseduti.  
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
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Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale della docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN.  RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 -  Email: rgis00800b@istruzione.it 
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 

 
Prot. n. 5739/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Alla docente Nigro Rosa 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 1 (uno) docente - 
classe di concorso A031 – ED. MUSICALE IST. ISTR. SEC. II GRADO, 
tipo di posto comune, a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, 
commi  da 79 a 82, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e della nota MIUR 
del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, presso  l’istituzione scolastica Istituto di 
Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) tra i docenti assegnati 
all’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR Sicilia per il seguente posto 
indicato nel medesimo avviso: classe di concorso A031 – ED. MUSICALE 
IST. ISTR. SEC. II GRADO, tipo di posto comune; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stata individuata 
la docente Nigro Rosa, nata Cagliari il 23/01/1970, quale destinataria della 
proposta di incarico per il posto classe di concorso A031 – ED. 
MUSICALE IST. ISTR. SEC. II GRADO, tipo di posto comune, del citato 
avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione della docente Nigro Rosa in data 24 agosto 2016 della 

proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

alla docente Nigro Rosa, nata Cagliari il 23/01/1970, trasferita nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con incarico di 
durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A031 – ED. MUSICALE IST. ISTR. SEC. II GRADO, 
tipo di posto comune, con le seguenti motivazioni: la docente Nigro Rosa presenta un profilo 
professionale accettabile rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra.  
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 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”. 
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Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale della docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  
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Prot. n. 5743         Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Alla docente Ruscica Giuseppina 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 2 (due) docenti - 
classe di concorso A050 –  MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, tipo di posto comune, a 
cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  da 79 a 82, 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e della nota MIUR del 22 luglio 2016, 
prot. n. 2609, presso  l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore 
“Q. Cataudella” di Scicli (Rg) tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per il seguente posto indicato nel medesimo 
avviso: A050 –  MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, tipo di posto comune; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stata individuata 
la docente Ruscica Giuseppina, nata a Brescia il 12/05/1974, quale 
destinataria della proposta di incarico per il posto classe di concorso A050 –  
MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO, tipo di posto comune, del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione della docente Ruscica Giuseppina in data 24 agosto 2016 

della proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

la docente Ruscica Giuseppina, nata a Brescia il 12/05/1974, trasferita nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A050 –  MATERIE LETTERARIE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, tipo di posto comune, con le 
seguenti motivazioni: la docente Ruscica Giuseppina presenta un profilo professionale adeguato 
rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra, così come è emerso anche in sede di colloquio in 
presenza, ove è stato possibile procedere ad una approfondita verifica dei titoli e delle esperienze 
posseduti. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
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Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale della docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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Prot. n. 5742/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Alla docente Scibilia Stefania 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 3 (tre) docenti - classe 
di concorso A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo di posto comune, a cui 
proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  da 79 a 82, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107 e della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 

2609, presso  l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg) tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per il seguente posto indicato nel medesimo 
avviso: classe di concorso A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo di posto 
comune; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stata individuata 
la docente la docente Scibilia Stefania, nata a Vittoria (Rg) il 18/06/1973, 
quale destinataria della proposta di incarico per il posto classe di concorso 
A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo di posto comune, del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione della docente Scibilia Stefania in data 24 agosto 2016 della 

proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

la docente Scibilia Stefania, nata a Vittoria (Rg) il 18/06/1973, trasferita nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo 
di posto comune, con le seguenti motivazioni: la candidatura della docente Scibilia Stefania 
presenta un profilo professionale adeguato rispetto ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
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dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale della docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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Prot. n. 5749/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Alla docente Spinnato Natalina 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio on line  

 
Oggetto: incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 1 (uno) docenti - 
classe di concorso A246 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA 
(FRANCESE), tipo di posto comune, a cui proporre l’incarico triennale, ai 
sensi dell’art. 1, commi  da 79 a 82, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e 
della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, presso  l’istituzione 
scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) tra i 
docenti assegnati all’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR Sicilia per il 
seguente posto indicato nel medesimo avviso: A246 - LINGUA E 
CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE), tipo di posto comune; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stata individuata 
la docente Spinnato Natalina, nata a Palermo il 30/07/1965, quale 
destinataria della proposta di incarico per il posto classe di concorso A246 - 
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE), del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione della docente Spinnato Natalina in data 24 agosto 2016 della 

proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

la docente Spinnato Natalina, nata a Palermo il 30/07/1965, trasferita nell’ambito territoriale 
SIC0000024 dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale docente con 
incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. 
Cataudella” di Scicli (Rg), per il posto classe di concorso A246 - LINGUA E CIVILTA’ 
STRANIERA (FRANCESE), tipo di posto comune C.O.E., con le seguenti motivazioni: la 
candidatura della docente Spinnato Natalina presenta un profilo professionale accettabile rispetto ai 
criteri indicati nell’avviso di cui sopra. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, 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”. 
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Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale della docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
. 

 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
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Prot. n. 5751/C12        Scicli, 25 agosto 2016 
 

       Al docente Terranova Rino Calogero Massimo 
Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  
        All’albo pretorio 

 
Oggetto: incarico triennale di docenza ai sensi dell’art. 1, comma 80 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di 
Scicli (Rg). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
successive modificazioni, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, recante 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’articolo 1, 
commi 78, 79, 80, 81, 82 e i commi 121, 122, 123, 124 e 125; 

VISTO l’articolo 11 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850; 

VISTA la nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2609, recante “Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e 
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11 del 13 gennaio 2016, e il Piano di Miglioramento, da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
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VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 6 (sei) docenti - tipo di 
posto sostegno, a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, 
commi  da 79 a 82, della Legge 13 luglio 2015, n.107 e della nota MIUR 
del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, presso  l’istituzione scolastica Istituto di 
Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) tra i docenti assegnati 
all’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR Sicilia per il seguente posto 
indicato nel medesimo avviso: tipo di posto sostegno; 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 
dell’USR Sicilia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale 
dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI i C.V. dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale SIC0000024 dell’USR 
Sicilia, che non hanno presentato candidatura; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5368/C12 del 24 agosto 2016 con il quale è stata 
conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la 
proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto 
di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg) ed è stato individuato 
il docente Terranova Rino Calogero Massimo, nato a Gela (Cl) il 
22/11/1968, quale destinatario della proposta di incarico per tipo di posto 
sostegno, del citato avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 
1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTA la proposta di incarico triennale inviata in data 24 agosto 2016; 
VISTA l’accettazione del docente Terranova Rino Calogero Massimo in data 25 

agosto 2016 della proposta di incarico triennale; 
 

INCARICA 
 

Il docente Terranova Rino Calogero Massimo, nato a Gela (Cl) il 22/11/1968, trasferito nell’ambito 
territoriale SIC0000024 dell’USR Sicilia per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, quale 
docente con incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica Istituto di Istruzione 
Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg), per il tipo di posto sostegno, con le seguenti motivazioni: 
il docente Terranova Rino Calogero Massimo presenta un profilo professionale adeguato rispetto ai 
criteri indicati nell’avviso di cui sopra, così come è emerso anche in sede di colloquio in presenza, 
ove è stato possibile procedere ad una approfondita verifica dei titoli e delle esperienze posseduti. 
Costituiscono oggetto dell’incarico il corretto esercizio delle funzioni proprie della docenza, così 
come determinate in riferimento agli standard professionali di cui all’art. 4 del DM 27 ottobre 2015, 
n. 850 e altresì secondo quanto delineato dall’avviso di cui alla premessa. 
Ai sensi della nota MIUR del 22 luglio 2016, prot. n. 2609, il 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”. 
Ai sensi dell’art.1, commi 121, 122, 123, 124 e 125 della Legge 13 luglio 2015, n.107, sulla base 
del portfolio professionale di cui all’articolo 11 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, del Piano triennale 
dell’offerta formativa e delle attività previste, nonché dell’emanando Piano Nazionale di 
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Formazione, con successivo atto sono definite le attività formative finalizzate alla realizzazione del 
piano di sviluppo professionale del docente.  
L’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 
13 luglio 2015, n.107 e con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1° 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme, e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
È 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. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’incarico è rinnovato allo scadere 
del triennio purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ai sensi della 
normativa vigente. 
Copia del presente incarico sarà pubblicato, unitamente al C.V., all’albo pretorio on line della 
scuola all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli 
indirizzi:  http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html  e  
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 
 
 
    Data e firma per sottoscrizione 
 
…………………………………. 
 
 
 
 


