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Borgo San Lorenzo, 27/07/2017 
Decreto n. 655 
 
Conferimento incarico triennale nell’Istituzione scolastica I.I.S. Giotto Ulivi ai sensi dell’art. 1, 
commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 n.107 per l’individuazione dei docenti trasferiti o 
assegnati all’ambito territoriale 05 Toscana 
 

Il dirigente scolastico 
 

VISTO il proprio avviso pubblicato sul sito della scuola con il quale è avviata la procedura per 
l’individuazione dei docenti di scuola secondaria di secondo grado a cui proporre l’incarico 
triennale, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e 82, della legge 107/2015, presso questa istituzione 
scolastica, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 05 Toscana per i posti indicati nel medesimo 
avviso; 
VISTE le candidature dei docenti pervenute secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 
VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tali incarichi indicate dal comma 
81 art. 1 Legge 107/2015; 
VISTE le accettazioni formali delle proposte di incarico triennale; 
 

DECRETA 
 

Di assegnare i seguenti incarichi di durata triennale: 
 

Classe di concorso A019 – ROMANO Luca 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza 
con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 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”. 
La proposta di incarico viene formulata sulla base della disponibilità di posti comunicati 
dall’Ufficio Scolastico di Firenze il 20 luglio 2017. 
È fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente determinazione, esclusivamente in caso 
di comunicazione successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell’Ufficio Scolastico 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web della scuola. 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Filippo Gelormino 
                                                (firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1993) 


