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Prot. n. 4345                                                                             San Gregorio di Catania, 12/08/2016 

 

All'Insegnante Citraro Christian 

Al sito web d’Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Conferimento di incarico triennale a copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia dell’Istituzione Scolastica - Avviso prot. n. 4124 del 29/07/2016. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2609 del 22 luglio 2016, avente per oggetto:  “ Indicazioni  

operative  per  l'individuazione  dei  docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali e il 

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA la nota USR Sicilia prot. n° 13700 del 28/07/2016, avente per oggetto “Individuazione 

docenti  assegnati agli Ambiti per il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) redatto nell’a.s. 2015/2016 e pubblicato 

sulla piattaforma MIUR Scuola in Chiaro; 

 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento d’Istituto, 

giusta deliberazione del Consiglio d’Istituto, n. 13 del 18/01/2016; 

 

CONSIDERATO il numero di posti vacanti e disponibili nella Scuola Primaria alla data odierna 

nell'Organico dell'Autonomia, per i quali risulta necessario individuare docenti nell'ambito territoriale 

n. 9; 

 

VISTO l'Avviso prot. n. 4124 del 29/07/2016, consultabile sul sito dell’Istituto all’indirizzo 

www.purrello.it; 

 

VISTI i profili indicati nell’Avviso di cui sopra, elaborati in coerenza col PTOF e col Piano di 

Miglioramento e i relativi requisiti richiesti per la copertura di posti di scuola primaria vacanti e 

disponibili; 

 

CONSIDERATO che la S.V. è inserita nell'Ambito territoriale n. 9 e in possesso dei requisiti 

indicati nell'Avviso stesso; 
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VISTE le candidature pervenute alla scuola entro i termini previsti dall’Avviso sopra indicato,  

esaminati i curricula pervenuti presso questa Istituzione scolastica nei tempi e nei modi indicati; 

 

TENUTO CONTO dei requisiti posseduti dagli aspiranti docenti; 

 

VISTA la convocazione prot. n.4276 del 09/08/2016, cui ha fatto seguito il relativo colloquio 

tenutosi in data 10/08/2016, così come previsto dall’Avviso sopra citato; 

 

VISTA la proposta d’incarico triennale formulata all’Ins.te Citraro Christian, prot. n.4330 del 

11/08/2016; 

 

VISTA la formale accettazione della suddetta proposta da parte dell’Ins.te individuato ai sensi della 

vigente normativa, prot.4338 del 12/08/2016 

CONFERISCE 
 

Al docente con contratto a tempo indeterminato Citraro Christian l'incarico triennale per n.1 posto 

comune di Scuola Primaria disponibile presso questo Istituto nell’Organico dell’Autonomia, nel 

rispetto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa Gisella Barbagallo                                                                                                                                                    

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell'art.3,comma 2, D.Lgs 39/93) 

 

 
                        

 


