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Prot. n. 1977/c1 

Domodossola,  1 settembre 2016 
 

 
CONFERIMENTO INCARICHI TRIENNALI PER POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

A DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE PIE0000026 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI l’avviso prot. n. 1865/c2b del 18 agosto 2016, pubblicato da questa Istituzione Scolastica per la 
procedura di selezione di docenti di scuola secondaria di secondo grado a tempo indeterminato assegnati 
all’ambito territoriale PIE000026 e le note  

RICHIAMATE in premessa di predetto avviso;  

VISTE le candidature dei Docenti di Scuola Secondaria di II grado assegnati all'ambito Territoriale n. 26 
della Regione Piemonte pervenute nei tempi e modi previsti dal citato avviso;  

PRESO ATTO dei curricula presentati dai Docenti interessati e pubblicati sul portale SIDI;  

VISTE le accettazioni formali alle proposte di incarico formulate con nota prot. 354/C2 del 22 agosto 2016 
ai docenti individuati;  

VISTA l’assenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 1 comma 81 Legge 107/2015; 
 

DECRETA 
 
la conclusione della procedura avviata, ai sensi dell’art. 1, commi 79-82 Legge n.107/2015, per 

l’individuazione dei docenti di scuola secondaria di II grado cui conferire incarichi triennali a copertura dei 
posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, effettuata secondo i criteri e la procedura indicati 
nell’avviso prot. 1865/c2b del 18 agosto 2016, e il conferimento di incarico triennale, di cui al comma 80 
dell’art.1 della legge 107/2015, ai seguenti docenti di scuola secondaria di II grado:  

 

Classe di concorso Numero posti 
disponibili 

Incarichi  
conferiti 

Docenti assegnatari 

A019 1 1 SALINA CLAUDIA 

A048 1 1 MOLLICA PAOLA 

C034 1 1 GUTIERREZ MUHL ISABEL 

A038 1 1 LAMBO NICOLA 

A052 1 1 DI SALVO DANIEL 

 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015 gli incarichi potranno essere rinnovati qualora risultino in 

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
Ai sensi della nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 i docenti “faranno parte dell’organico dell’autonomia 

complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra 
organico per posti comuni e organico di potenziamento”.  

  fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente determinazione, in caso di comunicazione 
successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

Il personale di cui al presente decreto dovrà assumere servizio alle ore 08.00 del giorno 1 Settembre 
2016 presso la sede amministrativa di questa Istituzione Scolastica in Via Menotti, 5/7  a Domodossola.  



 
- Ai Docenti interessati Loro Sedi ed indirizzi  
- All’Ufficio IX AT del VCO  
- All’Albo on Line dell’Istituto 
 - Agli Atti 
 
  
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Pierantonio RAGOZZA 
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 


