
	  
	  

	  

	  

Alla	  prof.ssa	  	  FRANCESCA	  LAGONA	  
All’Albo	  pretorio	  

Agli	  Atti	  dell’Istituto	  
Al	  sito	  dell’istituto	  

Al	  DSGA	  dell’istituto	  
	  
	  
Prot.n.	  6724/D1-‐Fp	  del	  23/08/2016	  
	  
OGGETTO:	  proposta	  di	  incarico	  triennale	  alla	  prof.ssa	  FRANCESCA	  LAGONA	  –	  cattedra	  esterna	  	  
	  –	  classe	  di	  concorso	  A346	  .	  

	  
IL	  DIRIGENTE	  SCOLASTICO	  

	  
VISTA	  la	  Legge	  107/2015,	  art.	  1	  comma	  66	  recante	  disposizioni	  sulla	  definizione	  degli	  ambiti	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  territoriali;	  	  
VISTA	  la	  Legge	  107/2015,	  art	  1	  comma	  68	  recante	  la	  definizione	  di	  organico	  dell’autonomia;	  	  
VISTA	  la	  Legge	  107/2015,	  art.	  1	  cc	  79,	  80,	  82	  che	  disciplinano	  le	  modalità	  di	  copertura	  dei	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  posti	  a	  partire	  dall’a.s.	  2016/2017;	  	  
VISTA la nota MIUR n. 726 dl 26/01/2016 di attuazione dell’art. 1, comma 66 della Legge  
            107/2015;  
VISTI il DDG dell’USR Sicilia  del 3/3/2016 prot.n. 4146 USC e allegato contenente la  
            definizione degli ambiti territoriali della Sicilia e che assegna questa istituzione  
            all’ambito territoriale n. 10 e il DDG dell’USR Sicilia  del 04/04/2016 prot.n. 6060 USC  
            di rettifica e che conferma l'assegnazione di questa istituzione all’ambito territoriale n.  
            10;  
VISTO l'Atto d'Indirizzo del DS acquisito in data 13/10/15 dal Collegio dei docenti (verbale  
             n.4) e dal Consiglio  d'istituto (verbale n.10). 
VISTO  il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle Linee di Indirizzo del  
            Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito dell'istituto.  
VISTO il RAV 2015/2016 pubblicato in data 30/06/2016 . 
VISTO il Piano di Miglioramento pubblicato sul sito dell'Istituto. 
VISTA la nota dell'USR-Sicilia Ambito Territoriale di Catania, Unità Operativa n.4-Area IV –  
             Ufficio 4-Ufficio organici, mobilità, reclutamento dei docenti delle scuole sec. di II  
              grado, prot.n.8353 del 21/06/2016 relativa alla dotazione  organica di diritto e relativi  
              allegati; 
VISTA la nota dell'USR-Sicilia Ambito Territoriale di Catania, Unità Operativa n.4-Area IV –  
           Ufficio 4-Ufficio organici, mobilità, reclutamento dei docenti delle scuole sec. di II grado,  
           prot.n. 9069 del 04/07/2016 relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente  
           incaricato a tempo indeterminato della S.S.di II gr. della provincia di Catania, per l'A.S.  
           2016/17. 
VISTA la Nota MIUR del 22/07/2016 – prot. n.2609- contenente le Indicazioni operative  
          per l'individuazione  dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il  



	  
	  

	  

	  

          conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche.  
VISTA la nota MIUR prot.n.20453 del 27/07/2016 avente ad oggetto: "Procedure di avvio  
         dell'anno scolastico 2016/17 - Assegnazione del personale docente di ruolo". 
PRESO ATTO che all’IT Archimede di Catania è stata presentata una sola candidatura per la 
              classe di concorso A346. 
VISTO l’Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia, prot. n.6659/D1-D1 del  
         18 agosto 2016, pubblicato sul sito istituzionale del dell’IT Archimede di Catania. 
VERIFICATO che in data 18 agosto 2016 è stata regolarmente inoltrata nella posta elettronica  
        dell’istituto la candidatura della prof.ssa Francesca Lagona, nel rispetto delle prescrizioni  
        previste dall’Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia, prot. n. 6659 /  
        D1-D1 del 18 agosto 2016. 
CONSIDERATO che non si è proceduto alla comparazione dei curriculum vitae trattandosi 
        dell’unica candidatura e che si ritengono sufficienti le competenze dichiarate dalla docente  
        e indicate nel Curriculum vitae allegate alla candidatura. 
VALUTATO che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause di 

incompatibilità al  conferimento di incarico alla prof.ssa Francesca Lagona derivanti  da rapporti 
di parentele o affinità entro il secondo grado con la Dirigente dell’IT Archimede di Catania. 

PROPONE 

l’incarico triennale alla prof.ssa Francesca Lagona per la cattedra esterna Inglese, classe di 
concorso A346, con le seguenti motivazioni: 

1) la candidatura presentata dalla docente ed il CV allegato, inviati alla mail istituzionale ed acquisite 
al protocollo, risultano essere coerenti con l’Avviso pubblicato in data 18/08/2016 prot.6659/D1-D1 
al sito dell’IT Archimede di Catania ed all’albo pretorio istituzionale; 

2) la docente è in possesso di  n.9/15 requisiti così come richiesti dall’Avviso;  

3) la docente dichiara di aver svolto un significativo percorso formativo durante la pregressa 
carriera;  

4) la prof.ssa Francesca Lagona è l’unica ad essersi candidato nell’ambito 10 per l’IT Archimede di 
Catania. 

L’incarico si intende perfezionato con l’accettazione da parte del docente. L’accettazione, corredata 
da copia sottoscritta del documento di identità dell’accettante, dovrà essere esplicita e pervenire mediante 
email all’indirizzo cttf01000g@istruzione.it entro le 24 ore successive alla ricezione della mail di incarico 
della Dirigente Scolastica, pena decadenza. L’accettazione non potrà essere revocata. Pervenuta 
l’accettazione, il presente incarico sarà inserito al sistema informatico di gestione del personale ai sensi delle 
note MIUR prot.n.2609 del 22/07/2016 e prot. n. 20453 del 27/07/2016. Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 
107/2015, il presente conferimento di incarico della prof. Francesca Lagona sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Istituzione scolastica. 



	  
	  

	  

	  

Gli atti della Prof.ssa Francesca Lagona e le procedure relative alla presa in carico del docente sono 
presenti agli atti della scuola e visibili ai sensi della normativa vigente. 

Catania, 23 agosto 2016 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 
 
 

 


