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Prot. n. 3069/C.2.b Bisceglie, 5 agosto 2016 
 
 

PROPOSTA D’INCARICO 
 

PER UN POSTO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA VACANTE E 

DISPONIBILE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI  i commi 79, 80, 81 e 82 dell’art. 1 della L. 107/2015 che attribuiscono al 

Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di 
ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti 
vacanti dell’istituzione scolastica; 

 
VISTE  le linee guida emanate dal MIUR con nota protocollo n. 2609 del 22/07/2016, 

contenenti indicazioni per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai 
docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

 
VISTA la nota MIUR protocollo n. 20453 del 27/07/2016 recante “Procedure di avvio 

dell’anno scolastico 2016/2017 – assegnazione del personale docente di 
ruolo”; 

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia protocollo n. 3973 del 23/03/2016, che ha assegnato questa 
istituzione scolastica all’Ambito Territoriale n.8 - BAT1 della provincia di 
Barletta-Andria-Trani; 

 
VISTA il prospetto allegato alla nota dell’USR per la Puglia – Ufficio III – Ambito 

Territoriale di Bari, protocollo 3959 del 29/07/2016, recante “Posti residuati 
dai trasferimenti fase 2 e dall’operazione di assegnazione di sede ai docenti 
che trasferiti sull’ambito risultano beneficiari di diritto di precedenza (art. 13 
CCNI/2016)” che per la scuola dell’infanzia individua, in questa istituzione 
scolastica, la disponibilità di un posto comune; 

 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica 

elaborato dal Collegio dei docenti il 22 dicembre 2015 ed approvato, con 
delibera n.2, dal Consiglio di Circolo il 15 gennaio 2015; 

 
VISTO  il Piano di Miglioramento di questa istituzione scolastica; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot2609_220716.pdf
http://www.istruzione.it/individuazione_docenti_per_competenze/allegati/2016/MIUR_AOODGPER_REGISTRO_UFFICIALE(U)0020453_27-07-20161.pdf
http://www.pugliausr.it/default.aspx?Page=Documento&code=5056
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2016/07/4-29-7-2016.pdf
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2016/07/3-29-7-2016.pdf
http://www.terzocircolobisceglie.gov.it/attachments/326_PTOF-signed.pdf
http://www.terzocircolobisceglie.gov.it/attachments/331_BAEE070004-PDM.pdf
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VISTO  il proprio avviso protocollo n. 3042/C.2.b del 30/07/2016; 
 
VISTA la candidatura pervenuta in data 03/08/2016 dall’ins. Roberta Valentina 

Natale, assunta agli atti d’Ufficio in pari data con protocollo n. 3043/C.2.b; 
 
VISTA la candidatura pervenuta in data 03/08/2016 dall’ins. Giovanna Maria Villani, 

assunta agli atti d’Ufficio in pari data con protocollo n. 3044/C.2.b; 
 
VISTA la candidatura pervenuta in data 03/08/2016 dall’ins. Maria Grazia Strazza, 

assunta agli atti d’Ufficio in pari data con protocollo n. 3045/C.2.b; 
 
VISTA la candidatura pervenuta in data 03/08/2016 dall’ins. Stefania De Angelis, 

assunta agli atti d’Ufficio in data 04/08/2016 con protocollo n. 3046/C.2.b; 
 
VISTA la candidatura pervenuta in data 04/08/2016 dall’ins. Anna Maria Pizzuto, 

assunta agli atti d’Ufficio in pari data con protocollo n. 3064/C.2.b; 
 
VISTA la candidatura pervenuta in data 04/08/2016 dall’ins. Carolina Ferro, assunta 

agli atti d’Ufficio in data 05/08/2016 con protocollo n. 3068/C.2.b; 
 
CONSIDERATO che la candidatura pervenuta dall’ins. Giovanna Maria Villani non può essere 

presa in considerazione poichè la medesima non risulta trasferita nell’Ambito 
Territoriale n.8 - BAT1 della provincia di Barletta-Andria-Trani, secondo 
quanto riportato nell’allegato alla nota dell’USR per la Puglia – Ufficio III – 
Ambito Territoriale di Bari, protocollo 3899/1 del 28/07/2016, recante l’elenco 
dei docenti della scuola dell’infanzia trasferiti, nella sede o ambito a fianco di 
ciascuno indicata; 

  
VERIFICATA ai sensi del comma 81 dell’art. 1 della L. 107/2015, l'assenza di cause di 

incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 
secondo grado, tra il Dirigente scolastico e le predette inss. Natale, Strazza, 
De Angelis, Pizzuto, Ferro; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Art. 2 In considerazione del numero, della qualità e della valenza delle esperienze 

nell’area della didattica, dell'accoglienza e dell'inclusione, nell’area 

organizzativa e progettuale, delle esperienze lavorative pregresse, dei titoli di 

studio, dei titoli culturali e delle certificazioni vantate, coerenti con le priorità, i 

traguardi e gli obiettivi del PTOF di questa istituzione scolastica, è individuata 

quale destinataria della proposta di conferimento dell’incarico triennale per 

un posto comune nella scuola dell’infanzia la dott.ssa Stefania De Angelis, 

nata a San Marco in Lamis (FG) il 21/11/1983. 

 

http://www.terzocircolobisceglie.gov.it/attachments/331_3042C2b-signed.pdf
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2016/07/Mobilit%C3%A0-Puglia_BARI_AA28.7.20162.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
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Art. 3 Alla predetta dott.ssa Stefania De Angelis viene  inviata formale proposta di 

incarico, alla quale dovrà seguire accettazione del medesimo entro 48 ore. 

Art. 4  Ricevuta l’accettazione, si procederà alla conferma di incarico, 

improrogabilmente entro il 18 agosto 2016, attraverso l’apposita funzione che 

sarà messa a disposizione tramite il portale ‘individuazioni per competenze’ 

del SIDI. 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del comma 81 dell’art. 1 della L. 107/2015, il sottoscritto Dirigente 

scolastico, ai fini delle procedure di cui ai commi 79, 80, 81 e 82 dell’art. 1 della L.107/15 

 

ATTESTA 
 

l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, 

entro il secondo grado con la predetta dott.ssa Stefania De Angelis, nata a San Marco in 

Lamis (FG) il 21/11/1983. 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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