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Prot. n. 6750                               Nicotera , 24 agosto 2016 
 

 
Procedura di individuazione per competenze  dei docenti ai fini del conferimento di incarichi 
triennali nella scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell’art. 1 commi 79-82  della legge 
107/2015 – Classe di concorso: A060- SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6661 del 19 agosto 2016, con il quale è stata 
avviata la procedura di individuazione per competenze dei docenti trasferiti o 
assegnati all’Ambito Provinciale CALABRIA AMBITO 0013 ai fini del 
conferimento di incarico triennale per n. 1 posto relativo alla classe di concorso: 
A060- SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA presso l’ I.O. Liceo 
classico “B. Vinci” di Nicotera; 

PRESO ATTO che alle ore13,00 del23.08.2016 (termine di scadenza per la presentazione delle  
candidature) risulta pervenuta un’unica candidatura (acquisita, in data 22.08.2016, 
al prot. 6689 della scuola), segnatamente del sotto indicato docente, unico titolare 
della classe di concorso A060, assegnato all’Ambito CALABRIA AMBITO 0013: 

 
1. PALERMO Sergio; 

 
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 commi da 78 a 82; 
CONSIDERATE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 

ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche 
fornite dal MIUR con le Linee guida 22 luglio 2016, prot. n. 2609; 

RILEVATO che nell’ambito Calabria AMBITO 0013 è disponibile un solo posto relativo alla 
classe di concorso A060- SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA da 
assegnare all’unico candidato; 

CONSIDERATO che in ragione dell’assegnazione di un unico docente per l’unico posto 
disponibile nell’ambito 0013, non sussistono condizioni di comparazione dei 
curricula;  

DELIBERA 
 

si individua quale destinatario della proposta di incarico triennale dall’anno scolastico 
2016/2017 per il posto di insegnamento SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 
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(classe di concorso A060) presso questo I.O. Liceo classico “Bruno Vinci” il prof. PALERMO 
Sergio. 
 
 
 
 

DISPONE 
 
Il prof. PALERMO Sergio è invitato a manifestare e, se interessato, a formalizzare la propria 
disponibilità ad accettare l’incarico in parola  entro le ore 14,00 del 25 agosto p.v.- 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio/sito web della scuola. 
 
Si notifichi alla docente il prof. PALERMO Sergio. 
 
 

                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                          Dott.ssa Marisa Piro 


