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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
ERNESTO ASCIONE 

Professionale – Tecnico 
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it 

www.iissernestoascione.gov.it 

 
 

Decreto 4907 

Prot. 5108/C21 del 18/06/2016  

All’Albo pretorio 

Al sito web dell’IISS E. Ascione 

Atti 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA La Legge n. 107/2015 che ha introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata 

alla piena attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59, con particolare riferimento agli obiettivi per la qualificazione del 

servizio scolastico previsti dai commi 7-85 ; 

VISTO  L’art. 1 della legge n° 107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82; 

VISTO  Il Rapporto di autovalutazione redatto nell’a.s. 2015, aggiornato in data  30.06.2016 

e pubblicato sulla piattaforma MIUR Scuola in chiaro; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta FORMATIVA (PTOF) ex art.1, comma 14, legge 

n.107/2015; 

VISTA    La delibera n. 1/1  del C.I del 21 gennaio 2016 con cui è approvato il PTOF 

VISTO  Il Piano di Miglioramento allegato allo stesso PTOF; 

VISTE   Le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016; 

PRESO ATTO  dell’elenco dei trasferimenti e passaggi  del personale docente di ruolo valido per 

l’a.s. 2016-17  e  del  numero  di  posti  vacanti  e  disponibili alla  data  odierna  

nell'organico  dell'autonomia   pari  a  3, così distinti: 

 

 

 Numero 
posti 

Classe di concorso 

PARI02801D   1 A023 - DISEGNO E MODELLAZ.  ODONTOTECNICA 

PATF02801A 1 A029 - EDUCAZIONE FISICA II GRADO          

PATF02801A 1 A047 - MATEMATICA                          

 

 

DETERMINA 

 

Di avviare la procedura prevista dai commi  79 – 82 della L.107/2015 per la copertura dei posti 

vacanti di cui in premessa nell’Organico dell’autonomia, al fine di realizzare il proprio Piano 

http://www.iissernestoascione.gov.it/
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Triennale dell'Offerta Formativa in coerenza con i bisogni degli alunni e degli studenti, con i risultati 

del Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento. 

Di individuare i docenti destinatari dell’incarico triennale tra quelli  assegnati nell'ambito territoriale 

di cui è parte l’Istituto E. Ascione; 

Di avvalersi di criteri esplicitati nell’avviso per la selezione dei docenti da destinare agli incarichi di 

cui in premessa; 

Di pubblicare l’avviso sull’Albo pretorio del proprio sito entro il giorno 18/08/2016. 

Di avvalersi della procedura del colloquio nella quale i candidati avranno modo di illustrare il 

proprio curriculum vitae.  

 

 
 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Rosaria Inguanta  
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