
 

 

Prot. n.  5553.3.1.a                                                   Chiavenna, 22/08/2016 
              

                                                                                All’albo del sito istituzionale della scuola 

                                                                                              Al DSGA  

 
 
                                                                                        
 
Decreto di conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della 
Legge 13 luglio 2015 n. 107 per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati 
all’ambito territoriale LOM0000032 dell’USR Lombardia ai quali conferire gli incarichi 
nell’IIS L. da Vinci di Chiavenna (SO);  
 

il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il proprio avviso prot. n. 5481/3.2.b pubblicato in data 18/08/2016  con il quale è stata 
avviata la procedura per  l’individuazione di numero 6 docenti di scuola secondaria di secondo 
grado: 3 docenti per la classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche (2 posti 
ITE-AFM – 1 potenziamento); 1 docente per la classe di concorso A051 Lettere, Latino nei Licei 
(Potenziamento);1 docente A025 Disegno e Storia dell'arte (Liceo scientifico, Liceo delle 
Scienze Umane);1 docente per la classe di concorso A042 Informatica (ITE-AFM, ITT-CAT); a 
cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  79 e 82, della legge 107/2015 e 
della nota Miur  2609 del 22/07/2016, presso la l’istituzione scolastica L. da Vinci di Chiavenna 
(SO)  tra i docenti assegnati all’ambito territoriale LOM0000032 dell’USR Lombardia; 
VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale LOM0000032 dell’USR 
Lombardia, pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola e posta 
certificata entro le ore 10.00  del giorno 22 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal 
suddetto avviso;  
VISTO che nell’ambito territoriale LOM0000032 dell’USR Lombardia non è presente, al 
momento,  nessun docente per i seguenti posti: 1) classe di concorso A051 Lettere, Latino nei 
Licei; 2) classe di concorso A042 Informatica; 
VISTO che sono pervenute solo due candidature: a) prof.ssa  Elisa Della Marianna per la 
classe di concorso  A025 – Disegno e Storia dell'arte; b) prof.ssa  Salvatrice Sorrentino per 
classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche; 
VISTO che per le candidature presentate sussistono le condizioni per  proporre ai docenti 
candidati il relativo incarico; 
VISTI i CV e la posizione occupata nella procedura di mobilità dei docenti che non hanno 
presentato la propria candidatura; 
 
 

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 e le seguenti offerte di incarico: 

 
Minis tero del l ’Is truz ione,  del l ’Univers i tà e  de l la  R icerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 

Codice Fiscale 81004790143 
 Istituti Tecnici  A.F.M. e  C.A.T. - Licei Scientifico e Scienze Umane 

Via Bottonera, 21 -  23022  CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398 

e-mail: sois00600d@istruzione.it  - itet.licei@gmail.com  -  e-mail pec: 
sois00600d@pec.istruzione.it    sito web: www.davincichiavenna.gov.it 



a) Prof.ssa  Elisa Della Marianna per la classe di concorso  A025 – Disegno e Storia 
dell'arte; 

b) Prof.ssa  Salvatrice Sorrentino per classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche ed 
Economiche; 

c) Prof. Antonio Pisano per classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche; 
d) Prof. Angelo Petracca per classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche ed 

Economiche; 
 
Il docente che accetta la proposta “farà parte dell’organico dell’autonomia complessivamente 
assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico 
per posti comuni 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 la coerenza con il 
Piano Triennale dell’Offerta formativa. Il docente individuato dovrà altresì inviare il proprio CV, 
così come inserito in Istanze ON Line, in formato pdf, omettendo dati relativi a indirizzo, 
numero telefonico, codice fiscale e altri dati personali per consentire alla scuola di ottemperare 
agli obblighi di trasparenza e pubblicità.  
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web all’indirizzo 
http://www.davincichiavenna.gov.it/ - sezione "Amministrazione Trasparente” – “Altri 
contenuti” e nell’Albo d’Istituto in AVVISI INCARICHI. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico  
                       Dott. Salvatore La Vecchia   

                       Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 


		2016-08-26T09:38:37+0200




