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Al  Prof.ssa DE SIMONE CARMELA   

   cadesimone@ hotmail.it          
Sito Web  

Albo on Line  

Amministrazione Trasparente Sez. Provvedimenti 

 

ATTI 

 

 
 
 

 

Oggetto: Determina/Proposta assegnazione incarico triennale  

              Classe di concorso A031 – Scienze degli alimenti 
               COE (14 + 4 IPSSEOA “PITTONI” PAGANI) 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 107/2015, all’art. 1, cc. 79-82;  
VISTE le indicazioni operative contenute nella nota MIUR del 19.04.2017 prot.16977;  
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito  
             territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018; 
VISTO l’allegato A dello stesso Contratto - Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze  
             professionali richieste;  
VISTO il PTOF 2016/19 elaborato dal C.D. ed approvato dal Consiglio d’Istituto;  
VISTO il Piano di Miglioramento di questa istituzione scolastica; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti ( verb. n.9 delibera n.82 del 16/06/2017) , in merito ai requisiti  
            ed ai  criteri da   adottare per la chiamata diretta dei docenti , da Ambito SA25  a scuola ,  da inserire  
            nell’organico dell’autonomia, sui posti  disponibili per l’a.s. 2017/2018;  
VISTA la nota USR Campania n.0014196 del 7/7/2017;  

CONSIDERATI  i posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità  di cui alla nota dell’AT Salerno n.  
            prot. 13104 del 20.07.2017 ; 
CONSIDERATI  i posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità con precedenze  di cui alla nota  
           dell’AT Salerno n.  prot. 13315 del 22.07.2017 
 

Classe di concorso n. 
posti 

Descrizione classe di concorso Articolazione cattedra 

A031 1 Scienze degli Alimenti COE (14 + 4 IPSSEOA 
“PITTONI” PAGANI) 

AB24 1 – Lingua e Cultura straniera – INGLESE COE (12+ 6 LC “CARO” 
SARNO) 

B021 1 Lab. Serv. Sala e Vendita COI 
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VISTI i propri precedenti avvisi relativi al procedimento Chiamata Diretta da Ambito a scuola , pubblicati sul  

            sito; 

CONSULTATA la sezione della  piattaforma SIDI dedicata al procedimento Chiamata Diretta; 

VISTA la candidatura della Prof.ssa DE SIMONE CARMELA  nata il 21.08.1980 tesa ad ottenere un incarico  

             triennale  per    Classe di concorso A031 – Scienze degli alimenti 
                                      COE (14 + 4 IPSSEOA “PITTONI” PAGANI) ;     
  PRESO ATTO atto che non sono pervenute altre  candidature per la stessa classe di concorso ;      

VISTO il verbale delle operazioni di valutazione della candidatura della Prof.ssa  DE SIMONE CARMELA ;      

PRESO ATTO   che la candidatura è pervenuta nei   tempi prescritti , che è presente la documentazione richiesta , 

che la  Prof.ssa DE SIMONE CARMELA  possiede alcuni dei requisiti richiesti ; 

 

PROPONE 
 

alla prof.ssa DE SIMONE CARMELA nata il 21.08.1980  un  incarico triennale per una cattedra 

                                    Classe di concorso A031 – Scienze degli alimenti 
                                           COE (14 + 4 IPSSEOA “PITTONI” PAGANI)    
 

 presso questa istituzione scolastica, a partire dall’a.s. 2017/2018. L'incarico è rinnovabile, purché in coerenza con 

il piano dell'offerta formativa e con le dotazioni organiche necessarie. 

Il Dirigente Scolastico dichiara che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause di 

incompatibilità al conferimento di incarico derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo 

grado con il Dirigente Scolastico medesimo. 

L’incarico si intende perfezionato con l’accettazione da parte del docente. L’accettazione dovrà essere esplicita e 

pervenire mediante email all’indirizzo: 
SARH02000X@ISTRUZIONE.IT 

o 

 SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 entro 24 ore dalla presente proposta. L’accettazione non potrà essere revocata. Pervenuta l’accettazione, il 

presente incarico sarà inserito al sistema informatico di gestione del personale (SIDI) secondo le 

procedure previste. 
Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 107/2015, il presente conferimento di proposta di incarico  sarà pubblicato nel 

sul sito internet dell’Istituzione scolastica. 

  
Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                   cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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