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Prot. n.5350/C27 del                                                                                                                                            Messina, 10 agosto 2016 

 

Determina dirigenziale di attribuzione di incarico 

ai sensi dell’art. 1, c. 80 e 82 L. 107/2015 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto l’art. 1 cc. 80 e 82 della L. 107/2015; 

- Vista la comunicazione dell’U.S.R. prot. 6846 del 27/05/2016, relativa alla comunicazione dei posti assegnati 

dall’U.S.R. Sicilia nell’organico dell’autonomia dell’Istituto I.C. Cannizzaro Galatti Messina; 

- Considerata la disponibilità di n. 1 (uno) posto relativo al posto Scuola dell’Infanzia; 

- Visto il proprio avviso pubblico di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia emanato in data 29 

luglio 2016 con prot.n. 5204/C21;  

- Vista la candidatura dell’ins. Raschietti Patrizia, corredata di CV, pervenuta a mezzo PEC in data 

03.08.2016 ore 16;31, entro il termine fissato dall’avviso pubblico, e assunta con prot. n. 5300/C7 del 

04.08.2016; 

- Vista la proposta di incarico di docenza su posto comune Scuola dell’Infanzia prot. n. 5338/C7 del 09.08.2016 

inoltrata all’Ins. Raschietti Patrizia; 

- Preso atto della disponibilità ad accettare l’incarico di insegnamento da parte della docente RASCHIETTI 

PATRIZIA, assegnata all’ambito di pertinenza dell’Istituto pervenuta in data 09/10/2016 assunta con prot. n. 

5349/C1 del 10/08/2016; 

 

DETERMINA 

Il conferimento dell’incarico di insegnamento su posto comune di Scuola dell’Infanzia presso l’Istituzione scolastica 

I.C. Cannizzaro Galatti di Messina, alla seguente docente: 

RASCHIETTI PATRIZIA – nata a Milazzo (ME)  il 06.06.1976 “ Scuola dell’Infanzia”. 

L’incarico è attribuito per il triennio scolastico 2016/2019. 

L’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1.9.2016, fatti salvi 

i legittimi impedimenti previsti dalle norme e con la contestuale firma del contratto e di tutti gli atti relativi. 

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 Regionale. 

 

      Il Dirigente scolastico 

(Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola) 

                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co.2 D.Lgs39/93) 

 

La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica contestualmente al Curriculum Vitae del 

docente ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge n. 107/2015. 

 

Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del lavoro.  


