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Prot. n. 2619/B03

Melito di Napoli, 11 agosto 2016

Oggetto: conferma di conferimento incarico triennale ex art. 1, cc. 79-82 della legge 107/2015.
Prof. Iommelli Onorato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il dettato normativo della Legge n. 107 del 2015, che all'articolo 1comma 79 ha previsto che il
Dirigente Scolastico "propone" gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di
riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi;
VISTI i commi dal 79 all'82 dell'articolo 1 della Legge n. 107 del 2015, che disciplinano dettagliatamente la
procedura per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle Istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare MIUR AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE prot n. 0002609 del 22.07.2016;
CONSIDERATO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell’I.C. “Ten. Luigi Mauriello” per il
triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 63 del 15.01.2016;
VISTO il proprio Avviso prot. n. 2579/B03 del 05 agosto 2016;
VAGLIATE tutte le candidature, con titoli e documentazione prodotti, relativi alla proposta di incarico
per n. 1 posto di insegnamento di Educazione Tecnica – A033 – Cattedra ore 12h nella scuola
secondaria di primo grado – NAMM8FA01D e completa presso NAMM34100V “Guarano”
Melito di Napoli (NA) per n. 6 h. ;
VISTA la propria proposta di incarico prot. n. 2615/B03 del 11 agosto 2016 rivolta al docente Iommelli
Onorato inserito nell'ambito CAM0000017 – A033 – Educazione Tecnica nella scuola
secondaria di primo grado;
RICEVUTA l'accettazione dell'incarico da parte del docente Iommelli Onorato prot. 2617/B03 del
11/08/2016;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ASSEGNA
al prof. Iommelli Onorato, nato a Napoli il 03/12/1967, incarico triennale presso questa istituzione
scolastica, a partire dall'a.s. 2016/2017, per il posto di di Insegnamento di Educazione Tecnica – A033 –
Cattedra ore 12h nella scuola secondaria di primo grado – NAMM8FA01D e completa presso
NAMM34100V “Guarano” – Melito di Napoli (NA) per n. 6 h., con le seguenti motivazioni: positivo

riscontro, operato dallo scrivente, del possesso dei requisiti, già indicati nell'avviso pubblico prot.
n.2579/B03 del 05 agosto 2016.
L'incarico è rinnovabile, purché in coerenza con il Piano dell'offerta formativa.
Il dirigente scolastico dichiara che, ai sensi dell'arti e. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause di
incompatibilità al conferimento dell' incarico al prof. Iommelli Onorato, derivanti da rapporti di
coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con il dirigente medesimo.
Ai sensi dell'arti, e. 80 della legge 107/2015, la presente conferma di conferimento incarico ed il C.V.
del prof. Iommelli Onorato, saranno pubblicati nel sito internet dell'Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna De Vita
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)

