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 Prot. n. 3567/C1      Savignano sul Rubicone, 30 agosto 2016    
         

All’Albo on-line 
All’area  Amministrazione Trasparente  
(sezione “Personale”)  

 

Determina dirigenziale di attribuzione incarico triennale  
(ai sensi dell’art.1, cc. 79-82 della Legge 107/2015) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio avviso prot. n° 3362 del 18/08/2016 con il quale è stata avviata la procedura per  
l’individuazione dei docenti trasferiti e/o assegnati all’ambito territoriale n° 8 (ER0008 – Cesena e 
circondario – FC), ai sensi dell’art. 1, commi  79, 80 e 82, della legge 107/2015 e della Nota MIUR prot.  
2609 del 22/07/2016 per i posti/classi di concorso indicati nel presente avviso;  
ESAMINATE le candidature pervenute a codesta istituzione scolastica secondo le modalità indicate nel 
suddetto avviso ai sensi di quanto disposto dalla Nota MIUR n° 2609 del 22/07/2016; 
VISTA la Nota MIUR n° 20453 del 27/07/2016 (procedure di assegnazione del personale docente a T.I.);   
VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81 art. 1 
della Legge 107/2015; 
FORMULATA la proposta di incarico triennale effettuata in data 23.08.2016 prot. n° 3461 al docente 
MALMESI  PAOLO per la classe di concorso A013 – Chimica e Tecnologie Chimiche -  Indirizzo: 
I.P.I.A. 
VISTA l’accettazione da parte del docente di cui sopra alla proposta di incarico triennale pervenuta in 
data 23.08.2016.   

DETERMINA 

Il conferimento dell’incarico presso questa istituzione scolastica per la classe di concorso A013 relativo 
all’indirizzo I.P.I.A. dell’I.I.S.S. “M. Curie” al docente MALMESI PAOLO, 
C.F. MLMPLA71B27D704C,  nato a Forlì il 27.02.1971, residente in Via Ossi, 1/A - 47121 Forlì (FC), 
per il triennio scolastico 2016/19 così come indicato nell’avviso, rinnovabile alla scadenza purchè in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (Art. 1, c. 80, Legge 107/15);   
 
Ai sensi della Nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 il docente “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”. 

L’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 
01/9/2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme. 
 
È fatta salva la possibilità di revoca o modifica della presente determinazione, in caso di comunicazione 
successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. La presente 
determina sarà pubblicata sul sito WEB dell’Istituzione scolastica nella sezione “Personale” in 
Amministrazione Trasparente contestualmente ai Curriculum Vitae dei docenti, ai sensi dell’art. 1 c. 80 
della Legge n. 107/2015.  
 

  IL Dirigente Scolastico 
        Ing. Mauro Tosi 


