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Prot. n. 4036/C2b                              Trani,  23 agosto 2016  

 

 

 

 

All’ALBO on line 

Al  SITO WEB 
 

All’U.S.R. per la Puglia 

Ufficio III 

Ambito Territoriale per la provincia di Bari 

 

 

Oggetto: pubblicazione incarichi assegnati ex art. 1, cc. 79-82 della legge 107/2015 -   

Scuola secondaria II grado - Ambito 8 BAT1  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per 

oggetto:  “ Indicazioni  operative  per  l'individuazione  dei  

docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali e il 

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 
 

CONSIDERATI I criteri pubblicati sul Sito Istituzionale con Avviso dello 

scrivente Dirigente Scolastico prot. n. 3985/C2b del 18.08.2016; 
 

ESAMINATE  le candidature pervenute; 
 

CONSIDERATO  che sono pervenute n. 1 candidatura per la classe di concorso A037 

(Filosofia e Storia) e  nessuna  candidatura per la classe di 

concorso AA46 (Lingua e Civiltà straniera cinese); 
 

ESAMINATI  il Curriculum Vitae, la lettera di presentazione, le esperienze 

professionali illustrate, i titoli e le competenze certificate del 

docente di cui è pervenuta la candidatura; 
 

CONSIDERATI gli elementi di corrispondenza delle esperienze e dei titoli 

ricavabili dalla lettura della documentazione presentata dal docente 

in relazione ai criteri pubblicati e al profilo di competenza richiesto 

con il citato Avviso;  
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VERIFICATA  l’accettazione formale della proposta di incarico da parte del 

docente individuato sui posti disponibili, assunta al protocollo con 

n. 4027/C2b del 22 agosto 2016; 

 

VERIFICATA  l’assenza di cause d'incompatibilità previste dall'art. 1, c. 81 della 

legge 107/2015; 

 

DETERMINA 

di assegnare i seguenti incarichi per il triennio 2016/2019: 

 
una cattedra di Filosofia e Storia (ex A037)  all’insegnante DELISO GIOVANNI  nato a Mola di Bari (BA) 

il 29/09/1979   

con la seguente motivazione:   
 

 Esperienze di didattica innovativa con particolare riferimento a comprovate e documentate 

esperienze di utilizzo continuativo in classe della didattica laboratoriale, del cooperative 

learning, nonché  di esperienze di didattica innovativa digitale con utilizzo in classe di 

strumenti digitali, e-learning, software innovativi.  

 Esperienze nell’ambito della didattica inclusiva con particolare riguardo a DSA e BES con 

uso di software specifici.  

 Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali con riferimento 

ai criteri contenuti nell’Avviso pubblicato da questa Istituzione scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia RUGGIERO 
    
 

Firma autografa sostituita a 

 mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art, 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/93 


