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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
    Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane - Classico - Linguistico  

Prot. n. 3515/C21     Canosa di Puglia,  26/08/2016 

       All’Albo online  
Home page del sito istituzionale 

                                                                                                                                        www.liceofermicanosa.gov.it 
Al Direttore SGA 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Di attribuzione di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n.  9 della 

Regione Puglia  in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia del Liceo Statale “E. Fermi” di Canosa di Puglia, Minervino e Spinazzola. 

di cui all’art.1, commi da 79 a 82 della legge 13 luglio 2015, n.107 

Il Dirigente scolastico 

VISTO   l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce  al 
Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati 
nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione 
scolastica; 
 
VISTE  le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22/07/2016, 
contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di 
incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

     VISTE   le successive note: 
 MIUR-Direzione generale per il personale scolastico n.20453 del 27 luglio 

2016; 
  USR-PUGLIA-Direzione generale n.12276 del 29 luglio 2016 e n. 12276/1 del 

1^agosto    2016;  
 USR-PUGLIA-UFFICIO III-Ambito territoriale per la provincia di Bari n.4293 

dell’11 agosto 2016; 
 USR – PUGLIA  UFFICIO III Ambito Territoriale per la provincia di Bari  n. 4338 

del 13/08/2016; 
 USR – PUGLIA  UFFICIO III Ambito Territoriale per la provincia di Bari  n. 4440 

del 16/08/2016;  
 USR-PUGLIA-UFFICIO III-Ambito territoriale per la provincia di Bari del 18 

agosto 2016 con la quale sono stati pubblicati i posti assegnati ai docenti 
aventi diritto alla precedenza nella scelta della sede; 
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CONSIDERATO che l’Istituto Liceo Statale “E. Fermi”  è collocato nell’ambito Territoriale n. 
9 della provincia di BAT2  per Barletta, Canosa, Minervino e Spinazzola per come statuito ai 
sensi delle determinazioni ministeriali; 
 
VISTA   la tabella dei criteri,  non esaustiva, presente nelle predette Linee guida 
ministeriali, per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, 
ai quali formulare proposta di incarico; 
 
VISTO   il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto 
con delibera n. 11   Verbale n. 2 del 24 FEBBRAIO 2016, comprensivo del Piano di 
Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 
istruzione e formazione per l’intero triennio; 
 
TENUTO CONTO del Rapporto Annuale di Autovalutazione (RAV), di cui alla delibera del 
collegio docenti n. 81 del 17/06/2016; 
 
TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento (PDM), di cui alla delibera del collegio docenti del 
09/10/2015 delibera n. 37 da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli 
obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio; 
 
VISTI    gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’ a. s. 
2015/16, dei docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a. s. 2016/17, relativamente a questa 
Istituzione scolastica; 
 

CONSIDERATO  che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla 
piattaforma SIDI in data 15/06/2016 prot. n. AOOUSPBA/2730 e acquisito agli atti con prot. n. 
2760/C21 del 22/06/2016 e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti 
complessivamente il nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già 
intervenute operazioni di mobilità, posti/cattedre vacanti,  da assegnare secondo la procedura 
di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A;  

 
RISCONTRATA  la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di 
procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla 
verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi 
formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;  
 
VISTO il proprio AVVISO  pubblicato  prot. n. 3366/C21     del  18/08/2016; 

VISTA la nota prot. 4440 del 18 agosto 2016 USR-PUGLIA-UFFICIO III-Ambito territoriale per la 
provincia di Bari con la quale sono stati pubblicati i posti residuati dopo i trasferimenti FASE 2  
e dopo l’assegnazione da ambito a sede dei docenti aventi diritto di precedenza (art.13 
CCNI/2016); 
 
ESAMINATE le candidature pervenute presso questa istituzione scolastica entro il termine 
previsto nell’avviso su citato e regolarmente acquisite a protocollo; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione di accettazione d’incarico da parte dei docenti sotto indicati 
assegnati all’ambito di pertinenza del presente istituto; 
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VISTO il positivo riscontro della verifica dei requisiti previsti nel su citato avviso; 
 
VERIFICATA la coerenza delle esperienze, titoli e percorsi formativi attestati nelle singole 
istanze di partecipazione e relativi allegati con le competenze attinenti ai criteri di cui al 
suddetto avviso, espressi non necessariamente in ordine di priorità, ed individuate in coerenza 
con il PTOF e con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento 
(PDM) di questo Istituto; 
 
VISTO l’esito della valutazione dei curricola prodotti dai candidati, delle esperienze e delle 
competenze professionali 
 
ACCERTATA  l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art.1, comma 81 della legge 
107/2015; 

DETERMINA 

il conferimento degli incarichi di cui in premessa presso l’Istituto Liceo Statale “E. Fermi”   di 

Canosa di P., Minervino M. e Spinazzola  per il triennio 2016/2019, rinnovabili alla scadenza, 

purchè coerenti con il piano dell’offerta formativa, ai sotto indicati docenti: 

Tabella A  

BAPS04000Q 

 

   

Posto/Classe 

di concorso 

DOCENTE Tipologia 

 

Istituto Indirizzo (2° 

grado) 

Città 

A019 GALLO FILIPPO 

ANTONIO ROSARIO 

CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA L. 

SETTEMBRINI 

CANOSA DI 

P./MINERVINO/SPINAZZOLA 

A025 CIANI RAFFAELLA CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA L. 

SETTEMBRINI 

CANOSA DI 

P./MINERVINO/SPINAZZOLA 

A037 CASERTA PIERPAOLO CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA L. 

SETTEMBRINI 

CANOSA DI P. 

A346 SILVESTRI DANIELA CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA L. 

SETTEMBRINI 

CANOSA DI 

P./MINERVINO/SPINAZZOLA  

A049 CANTATORE ANNA CATTEDRA ORARIO 

ESTERNA (14+4) 

LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA L. 

SETTEMBRINI 

CANOSA DI 

P./MINERVINO/SPINAZZOLA + 

COMPLETAMENTO  

A051 MONTATORE VANESSA CATTEDRA INTERNA   LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA L. 

SETTEMBRINI 

CANOSA 

A051 ALTOMARE BIANCA 

MARIA 

CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA L. 

SETTEMBRINI 

CANOSA 
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A051 POLI CLAUDIA MARIA CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA L. 

SETTEMBRINI 

CANOSA 

A051 SCIANCALEPORE 

MARGHERITA 

CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA L. 

SETTEMBRINI 

CANOSA 

SOSTEGNO 

AD01 

LANGERANO ANTONIO CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA L. 

SETTEMBRINI 

Istruzione domiciliare 

SOSTEGNO 

AD01 

DADDARIO ELVIRA CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA L. 

SETTEMBRINI 

CANOSA 

Tabella A  

BAPS04001R 

 

   

Posto/Classe 

di concorso 

DOCENTE Tipologia 

 

Istituto Indirizzo (2° 

grado) 

Città 

A037 CARULLI ROSALBA CATTEDRA ORARIO 

ESTERNA (12+7) 

LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA BEVILACQUA  

GIA’ LARGO 

STAZIONE  

MINERVINO + CANOSA 

A049 TARANTINO 

ANTONELLA 

CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA BEVILACQUA  

GIA’ LARGO 

STAZIONE  

MINERVINO 

A049 CRISTIANO FRANCO 

EUGENIO 

CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA BEVILACQUA  

GIA’ LARGO 

STAZIONE  

MINERVINO 

A051 BARILE ROBERTO CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA BEVILACQUA  

GIA’ LARGO 

STAZIONE  

MINERVINO 

A051 VALERIANO 

ANTONELLA 

MARGHERITA 

CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA BEVILACQUA  

GIA’ LARGO 

STAZIONE  

MINERVINO 

A051 MARZULLO MARIA 

TERSA 

CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA BEVILACQUA  

GIA’ LARGO 

STAZIONE  

MINERVINO 

SOSTEGNO 

AD01 

PICCINNI BRUNA CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

VIA BEVILACQUA  

GIA’ LARGO 

STAZIONE  

MINERVINO 

Tabella A  

BAPS04002T 

 

 

   

Posto/Classe 

di concorso 

 

DOCENTE 

Tipologia 

Interna 

Istituto Indirizzo (2° 

grado) 

Città 
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A446 SANSEVERINO ANNA CATTEDRA INTERNA LICEO 

STATALE 

FERMI 

C.DA GATONE 

TURCITANO 

SPINAZZOLA 

A051 CRISTOFARO CARMELA CATTEDRA ORARIO 

ESTERNA (12+4) 

LICEO 

STATALE 

FERMI 

C.DA GATONE 

TURCITANO 

SPINAZZOLA + MINERVINO 

SOSTEGNO 

AD03 

ARBIA  MARCO CATTEDRA LICEO 

STATALE 

FERMI 

C.DA GATONE 

TURCITANO 

SPINAZZOLA 

 
I suddetti docenti saranno destinatari di proposta di contratto triennale, sull’organico 
dell’autonomia della presente istituzione scolastica, fatte salve le variazioni conseguenti alle 
operazioni di mobilità in corso, nonché tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di 
assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori uffici. 
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80). 
L’incarico si perfeziona con l’effettiva assunzione in servizio da effettuarsi improrogabilmente in 
data 01.09.2016 e stipula del relativo contratto, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalla 
normativa vigente. 
Ai sensi dell’art.1, comma 80 della legge 107/2015  la presente determina viene pubblicata all’albo 
ON LINE della presente istituzione scolastica contestualmente ai singoli curriculum vitae dei 
docenti individuati, così come estrapolati dalla piattaforma SIDI del MIUR. 
Avverso tale provvedimento è ammesso tutela davanti al giudice del lavoro nei termini e nei modi 
previsti dalla normativa vigente. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA NUNZIA SILVESTRI 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93. 

 
 


