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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 5, c. 2 del d.lgs. 165/2001 

VISTA la L. 107 del 2015, ar. 1, cc 79-82, 

VISTE le Linee Guida emanate dal Miur con Nota prot. N. 2609 del 22.07.2016, 

VISTA la Nota Ministeriale prot. N. 20453 del 227.07.2016 

VISTO l’Organico dell’Autonomia assegnato a codesta Istituzione, 

TENUTO CONTO della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie fasi della 

mobilità 2016/17 pubblicate il 13 agosto 2016; 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili; 

TENUTO CONTO del PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal medesimo in data 1 

dicembre 2015 e dal Consiglio d’Istituto il 15 gennaio 2016; 

TENUTO CONTO dei risultati del Rapporto di Autovalutazione e delle strategie del Piano di 

Miglioramento; 

 
CONSIDERATO che allo stato attuale risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico 
dell’Autonomia dell’Istituto, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo quanto previsto 
dall’art.1 commi 79-82 della Legge 107/2015, i seguenti posti: 
 

 2 cattedre ordinarie interne (di cui 1 assegnata in organico di potenziamento) di Filosofia e 
Storia – classe di concorso A19 - ex A037; 

 1 cattedra ordinaria interna (assegnata in organico di potenziamento) e 1 cattedra a orario 
esterna di Disegno e Storia dell’Arte – classe di concorso A17 - ex A025; 

 1 cattedra ordinaria interna di Matematica e Fisica (assegnata in organico di potenziamento)  - 
classe di concorso A27 - ex A049; 

 1 cattedra ordinaria interna di Diritto ed Economia (assegnata in organico di potenziamento) - 
classe di concorso A46 - ex A019; 

 
CONSIDERATO che la L. 107/2015 consente al Dirigente scolastico di individuare, tra i docenti 
trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale n°22 di Padova – sud ovest, coloro che possiedono 
competenze professionali coerenti con il progetto formativo dell’Istituto 
 

 





DETERMINA 
 
la pubblicazione sul sito web dell’Istituto di n. 4 avvisi di selezione per un totale di sei docenti a 
partire dal 18 agosto con scadenza 22 agosto; 
 
le tipologie di competenze, in ordine di priorità, richieste ai docenti, coerenti con il Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento, che fanno riferimento all’Allegato A 
delle Linee Guida emanate dal Miur e sono specifiche per ciascuna classe di concorso. 
 
La scelta avverrà tramite avviso, specifico per ciascuna classe di concorso interessata, ai docenti 
interessati, pubblicato all’Albo dell’Istituto scolastico, e con le modalità previste dalle Linee Guida 
emanate dal Miur con Nota prot. N. 2609 del 22.07.2016. 
 
Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico protempore del Liceo Galilei, Luca 
Piccolo. 
 
 
 Il dirigente scolastico 

Luca Piccolo 
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