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Prot. n. 3809/A.6.a       Torino, 23/08/2016 

 

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale TO02 definito 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Piemonte ai quali conferire gli incarichi nell’Istituto di 

Istruzione Superiore "Albert Einstein" 

 

Il dirigente scolastico 

 

VISTO il proprio avviso prot. N. 3289/A6a pubblicato in data 18 agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione di numero 2 docenti di scuola secondaria di secondo grado – 

classe di concorso A025 - posto comune a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi 

da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del 22/07/2016, presso questa istituzione 

scolastica, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale TO02 dell’USR Piemonte per i seguenti posti, 

denominati nel medesimo avviso: 

n. 1 docente di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (classe di concorso A025 – nuova classe di 

concorso A017– TOPM018018 - cattedra con completamento esterno di 6 ore presso 

TORC052017) 

 

VISTE le candidature dei docenti di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE trasferiti nell’ambito 

TO02 dell’USR Piemonte - Ambito Territoriale Ufficio V, pervenute alla casella di posta elettronica 

istituzionale della scuola entro le ore 23,59 del giorno 21 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: 

a. verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse 

rispetto alle candidature pervenute; 

b. per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli 

dichiarati, ai criteri/requisiti prefissati. 

 

Per il posto Scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A025 - DISEGNO E 

STORIA DELL'ARTE sono pervenute le seguenti candidature: 

 

1. RIZZO Debora  

2. VALLESE Simona  
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A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai criteri 

richiesti viene individuato quale destinatario della proposta di incarico di durata triennale per il 

posto scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A025 - DISEGNO E STORIA 

DEL'ARTE, così come indicato nell’avviso, il docente VALLESE Simona. 

 

In caso di mancata accettazione della proposta è individuata la docente RIZZO Debora 

 

In caso di mancata accettazione della proposta di incarico da parte del docente indicato provvederà 

l’USR Piemonte - Ambito Territoriale Ufficio V 

 

La docente destinataria della proposta di incarico scuola secondaria di secondo grado – classe di 

concorso A025 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE è tenuta a comunicare l’accettazione vincolante 

mediante email, entro le ore 23,59 del 25 agosto 2016.  

I docenti che accetteranno la proposta “faranno 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. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento 

vigente. 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo on line del sito web all’indirizzo 

www.liceoeinsteintorino.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Michele CHIAUZZA 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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