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DETERMINA DIRIGENZIALE DI ATTRIBUZIONE INCARICO TRIENNALE 

Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della legge n. 107, 13 luglio 2015 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Vista la legge 107/2015 art 1 commi 80 e 82; 

 Visti i provvedimenti di mobilità del personale docente, pubblicati dal MIUR- Direzione Scolastica della 
Sardegna; 

 Visti i posti vacanti e disponibili sull’organico dell’autonomia dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato 
“G. Ferraris” di Iglesias; 

 Visto i propri avvisi pubblici di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia emanati in data 
18/08/2016; 

 Preso atto delle disponibilità ad accettare l’incarico di insegnamento da parte dei docenti sottoelencati, assegnati 
all’ambito di pertinenza dell’Istituto,  

 Visto il Decreto n. 89 del 30-08-2016 dell’USR Sardegna, Ambito Territoriale di Cagliari  di rettifica delle 
operazioni di mobilità per la docente Vacca Assunta, già individuata dallo scrivente come destinataria di incarico 
triennale per la Classe di concorso A346 

 
DETERMINA 

 
il conferimento degli incarichi triennali di insegnamento ai seguenti docenti: 
 

COGNOME E NOME CLASSE DI CONCORSO 

CADEDDU GABRIELLA MARIA HH 

CORONA ELISABETTA HH 

DEIDDA VALENTINA HH 

MARRAS GIORGIA HH 

PERNICE ROSA HH 

PIRA GIANFRANCO HH 

CALABRO’ MARIA PINA A246 

CANNAS DAVIDE C260 

VALLIFUOCO LUCIA A346 

 
 
Gli incarichi si perfezioneranno con l’effettiva assunzione in servizio da effettuarsi il giorno 1/09/2016 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. La presente determina è pubblicata all’albo 
dell’istituzione scolastica contestualmente ai Curriculum Vitae dei docenti 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. 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Massimo Mocci 
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