
 

 

Prot. n. 4100/07                                                                                                                 Cassano allo Ionio, 26/07/2017 

Alla Prof.ssa LUPIA LUCIA 

Al Sito Web 

Amministrazione trasparente 

Al DSGA 

Agli Atti 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

VISTO il decreto del Direttore Generale U.S.R. Calabria n. 2051 del 19/02/2016 con cui sono stati individuati gli 

ambiti territoriali per la Regione Calabria, di cui all’art.1, c. 66, della L.107/2015; 

VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. MIUR 16977 del 19/04/2017; 

VISTO l’organico dell’autonomia riconosciuto a questa Istituzione Scolastica e i posti resisi disponibili dopo le 

operazioni di mobilità comunicate dall’ATP di Cosenza in data 20/07/2017;   

VISTO l’Avviso pubblicato il 21/07/2017 dall’ATP di Cosenza recante all’oggetto “Disponibilità II grado dopo la 

scelta delle sedi da parte  dei docenti trasferiti su ambito con precedenza”, con il quale vengono comunicate le 

disponibilità rimaste in seguito al completamento delle operazioni di assegnazione sede ai docenti trasferiti in questa 

provincia con precedenza; 

VISTO il proprio Avviso prot. n° 3873 del 05/07/2017 finalizzato all’individuazione di docenti a tempo 

indeterminato, mediante procedura comparativa dei curricula professionali,per il conferimento di incarichi triennali; 

VISTA l’integrazione al proprio avviso prot.n°4046/07 del 21/07/2017, rivolto ai docenti assegnati all’ambito 

CAL0000005, in cui veniva proposta la candidatura per la copertura di n° 1 cattedra esterna - classe di concorso 

A018; 

ESAMINATA l’unica c a n d i d a t u r a  p e r v e n u t a e  il curriculum professionale presentato dalla docente 

LUPIA LUCIA appartenente all'ambito territoriale CAL0000005-   Calabria; 

VALUTATA la coerenza del C.V. della candidata LUPIA LUCIA con i criteri fissati dal citato Avviso; 

VISTI i titoli culturali, le certificazioni possedute, le esperienze professionali dichiarate; 

VISTO  il Verbale di esame delle domande e dei curriculum vitae per la selezione dei docenti , redatto in data 24 

luglio 2017 prot. n° 4084/07; 

VISTA la propria Determina, prot. n.   4085/07  del 24/07/2017, avente per  oggetto l’approvazione degli elenchi 

prioritari e l’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’Istituzione Scolastica; 

VISTA la proposta di incarico inviata alla docente individuata,  prot. N.° 4086 del 25/07/2017; 

ACQUISITA la dichiarazione di accettazione da parte della docente individuata, n° prot. 4099/07 del 26/07/2017; 

 
CONFERISCE 

 
All’insegnante LUPIA LUCIA,  nata a Cosenza  il 17/01/1970 C.F. LPULCU70A57D086I, l’incarico triennale sul 

posto disponibile (CATTEDRA ESTERNA) per la classe di concorso A018 nell’IIS di Cassano allo Ionio. 

Lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità, l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da coniugio, 

parentela o affinità entro il secondo grado con la docente ex art. 1, c.81, della L.107/2015. 

Al fine di assicurare la trasparenza della procedura, ai sensi dell’art.1, c.80, della L.107/2015, il presente atto e il C.V. 

della docente LUPIA LUCIA sono pubblicati sul sito Internet di questa Istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna LIPORACE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 


