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All’Albo online
Al sito web dell’Istituto
Al Direttore SGA

Oggetto: Decreto di conferimento incarico triennale presso il liceo classico “Giulio Cesare” di
Roma ai docenti dell’ambito 2 del Lazio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO

VISTE
VISTI

la L.107/2015, ar. 1, cc 79-82;
le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22.07.2016;
l’Organico dell' Autonomia assegnato a questo Istituto;
l’Avviso di chiamata per competenze pubblicato da questa Istituzione Scolastica con
nota prot.n. 2512 D/03 del 18 agosto 2016, che dichiarava la presenza dei seguenti
posti vacanti e disponibili per l’affidamento di incarichi triennali, secondo quanto
previsto dall’art.1 commi 79-82 della Legge 107/2015:
• n.2 posti classe concorso A019
• n.1 posto classe concorso A037
• n.1 posto classe concorso A060
• n.1 posto classe concorso A061
• n.1 posto sostegno
le candidature dei docenti;
i curricula presentati e la corrispondenza delle candidature (titoli posseduti e competenze
professionali evidenziate nel CV) alla tipologia di posto disponibile e ai criteri ad esso
specificamente riferiti nell’AVVISO;

VISTO

il PTOF dell’Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio
d’Istituto il 16 dicembre 2015;
CONVOCATI a colloquio i docenti che presentavano congruenza fra curricolo, tipologia di posto e
PTOF d’istituto;
CONSIDERATO l’esito del colloquio svoltosi il 24 agosto 2016 presso il liceo Giulio Cesare;
VISTA
l’accettazione da parte dei docenti destinatari di Proposta di incarico nelle classi di
concorso A019, A037, A061, A052 Sostegno
DECRETA

la conclusione della procedura avviata ai sensi dell'art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015
n.107 per l'individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e la
procedura indicati nell'avviso.
Inoltre per la migliore congruenza fra curricolo presentato, motivazioni espresse nel colloquio e
obiettivi del PTOF d’istituto, con relative competenze richieste nel citato Avviso di chiamata,
individua quale destinatari della proposta di incarico di durata triennale:
• per i 2 posti della classe di concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche: il docente
prof.ssa MARIA GIORDANO nata a Salerno il 01/05/1973 e il docente prof.ssa MARIA
VITACCA nata a Calvello (PZ) il 09/05/1958;
• per il posto della classe si concorso A037 Filosofia e storia: il docente prof. LUCA GORI
nato a Latina il 15 aprile 1976;
• per il posto della classe si concorso A061 Storia dell’arte: il docente prof.ssa PAOLA
PICARDI nata a Roma il 13 giugno 1968;
• per il posto di sostegno: il docente prof.ssa MARIA LAURA BONETTI nata a Roma il
11/05/1969.
Per il posto della classe A060, provvederà l'USR Lazio per mancanza di candidature coerenti con
PTOF d’istituto e Avviso di chiamata.
La conferma dell’incarico è stata effettuata attraverso l’apposita funzione messa a disposizione dal
MIUR portale SIDI (individuazione delle competenze).
I citati docenti "faranno parte dell'organico dell'autonomia complessivamenteassegnato ad ogni
istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posticomuni e
organico di potenziamento".
Ai sensi dell'art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l'incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato,purché in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
vigente.
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo on line, nella sezione Trasparenza del sito web del
liceo, all'indirizzo www.liceogiuliocesare.it, unitamente ai curricula dei 5 docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Micaela Ricciardi
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3 c.2 Dlgs39/93)

