
All’Albo on line

Decreto di conclusione della procedura avviata ai sensi dell'art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio
2015 n.107 per l'incarico al docente assegnato all'ambito territoriale 6 definito dall'Ufficio Scolastico
della Regione Sardegna ai  sensi  dell'art  1,  comma 109 lettera al docente Mosca Claudio quale
vincitore  del  concorso 2016  per  la  classe  di  concorso  AJ55  nell'Istituzione scolastica:  Istituto
Magistrale Statale "B.Croce" di Oristano cod. mecc. ORPM0100T

Il dirigente scolastico

VISTA La L.. 107/2015 in particolare l'arti commi : 66, 79, 80, 81, 82 e 109 lettera a) ;

 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti indicazioni, sebbene non 
vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di 
riferimento ;

VISTA la nota MIUR pron. N 2878 del 22/07/2017;

VISTI i propri avvisi prot. n  3691 del 8 Luglio 2017 e prot. n 3871 del 21Luglio 2017; 

CONSIDERATO che le operazioni di mobilità hanno consentito il trasferimento su sede e non su ambito di un 
docente delle classe di concorso A018;

VISTO il proprio avviso prot. n 4076 pubblicato in data 04/08/17,che ha integrato e aggiornato gli avvisi pubblicati
in data 8 e 21 Luglio 2017, con il quale è stata avviata la procedura per l’assegnazione della sede e incarico al
docente  vincitore del  concorso 2016 per la classe di  concorso AJ55 assegnato dall’USR Sardegna all’Ambito
territoriale n 6 della Regione Sardegna;

 VISTA la candidatura del docente

DECRETA

la conclusione della procedura avviata ai sensi dell'art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 n.107 
per l'incarico del docente secondo quanto previsto dall'ari 1 comma 109 lettera a) della L. 107/2015.

FASE 1
 Verifica del nominativo dell’insegnante in oggetto nel cruscotto SIDI “La Buona Scuola” – Passaggio da

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  “BENEDETTO CROCE”
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane  Ec.Sociale-

Liceo Musicale
Via D'Annunzio –- 09170 ORISTANO

tel.0783-70287 fax 0783-302648   e-mail:orpm01000t@istruzione.it   Codice fiscale 80006570958





Ambito Territoriale a Scuola
 verifica preliminare dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alla candidatura 
pervenuta entro le ore 14:00 del 9 Agosto 2017;
 esame del CV ;

FASE 2

 Acquisizione ( prot. 4175 del 09/08/17 ) della disponibilità all'accettazione dell’incarico da parte docente;

 formalizzazione dell'incarico in data 11 Agosto 2017;

 Trasmissione dell’incarico all’AT di Oristano Ufficio VIII  USR Sardegna.

Oristano 11 Agosto                                                                                                IL Dirigente scolastico

                                                                                                                               Prof. Salvatore Maresca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art.3, comma 2, del d.ls.n.39/1993) 



Il presente decreto per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità, anche nel rispetto 
delle norme sulla privacy, sarà pubblicato sull'albo pretorio on line e in amministrazione 
trasparente.


