
                                                                                              
 
 

 

                                                                            Salerno, 22.08.2016   

 

Al MIUR 

 Ufficio X AT Salerno 

 

Alla prof.ssa Corrente Gabriella 

 

All’albo on-line dell’istituto  

 Al sito web dell’istituto  

 Agli atti dell’istituto   

   

 

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 0023 definito 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Campania ai quali conferire gli incarichi nel liceo classico “T. 

Tasso” di Salerno cm SAPC12000X nell’organico dell’autonomia 
                                                                                                                        

   

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il proprio avviso prot. 2433/07-08  pubblicato in data 18/08/2016 con il quale è stata avviata la 

procedura di individuazione dei docenti, tra tutti  coloro che sono stati assegnati all’ambito territoriale 

0023 dell’USR Campania, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e delle note MIUR 

2609 del 22/07/2016 e 20453 del 27/07/2016, a cui proporre l’incarico triennale per :   

 

 n.1 posto COE – Storia dell’Arte – A061 - SAPC12000X 10 ore potenziamento + SAPS15000V 8 ore  

 

VISTO l’elenco dei docenti trasferiti nell’ambito 23 dell’USR Campania e la presentazione della 

candidatura da parte dell’unico docente avente diritto all’individuazione pervenuta alla casella  di posta 

elettronica istituzionale della scuola  entro le ore 12:00 del giorno 22 agosto 2016, secondo le modalità 

indicate dal suddetto avviso,  

 

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 2433/07-08 del 18 agosto 2016, senza necessità di procedere alla fase 

dell’eventuale colloquio prevista per il giorno 23 agosto p.v.  

 

E’ pervenuta, quindi, la  candidatura per il seguente posto :  

 

Storia dell’Arte – A061 - 1. Prof.ssa Corrente Gabriella. 

 

Valutata la corrispondenza della candidatura ai requisiti/criteri richiesti, viene individuato quale 

destinatario della proposta di incarico di durata triennale, cosi come previsto dall’avviso 2433/07-08, per 

i seguenti posti :   

 

  
LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO" - 84122 SALERNO 

Piazza S. Francesco, 1 - Tel. 089/225424, fax: 089/225598 

e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it   

  sito web:www.liceotassosalerno.gov.it 
e-mail:sapc12000x@istruzione.it  

 
 





Storia dell’Arte – A061 - n.1 posto  - SAPC12000X 10 ore potenziamento + SAPS15000V 8 ore - 

Prof.ssa Corrente Gabriella.   

 

In caso di mancata accettazione della presente proposta di incarico da parte del docente, l’USR 

Campania Ambito Territoriale Salerno Ufficio X, ai sensi dell’art. 1 comma 82  della Legge 107/2015, 

provvederà al conferimento dell’incarico con successive convocazioni.   

 

Il docente destinatario della proposta di incarico è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante 

mediante e-mail entro le ore 14,00 del 24 agosto 2016, così come previsto dall’art. 5 dell’avviso prot. 

2433/07-08 del 18/08/2016.    

 

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.  

 

L’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che costituisce il presupposto del presente 

decreto costituisce espressamente causa di risoluzione del contratto.  

  

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale all’Albo pretorio on line del sito web 

all’indirizzo: www.liceotassosalerno.gov.it     

 

                                                                                

  il Dirigente Scolastico  

        prof.ssa Carmela Santarcangelo
1
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