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Prot n.395:tMtr2

Decnrro N.4t DEL 26/06/2019

Taurhnova 26f$Jfl0l9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lvo 16/4/1994 n. 297, in particolare gli artt, 436, co,3 uft. periodo, 4g7, 4g1,4gg e 440, richiarnati e
applicabilf. a seconda dei casi, in tutto o in parte all'anno scolastico di prova e di tormazlone del personale
docente

Vieta la Legge 13142015 n,1OT, art. f , co. da 96 a gg e da 115 a 120, iquafi prevedono le assunzioni Ín
ruolo dél personale docente della scuola e dísciplinan o ex novo I'anno scolastico dl prova e di fonnazjone def
personale docente

Visto il Decreto Miur 2il1012015 n. 850, emanato ín attuazione,detl'qrtJ Èù. 118, delta tegge 112ffr11 n.

107, con cuÍ sono stati individqlli gfi obiettivi, le modalÍtà1i vatutazione oel graoo dtraggiungimento degtl

-. -s-tessi, le 
__+iyitÈ 

formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educalivo in pwiodo di
fornazione e diprova

Vlsta ta Nota Miur 05/f 1/2015 prot. n.36167 che fornisce oriéhamenti operativi sulte disposizioni in meteria
di anno scolastico dl prova e diformazione del personale docente

vista l'unita documentazione da cui risuJta che ta docente FocA' TERE$A TAURIANoVA (Rc) it
l6lL2lL979, ha assunto seivizio presso questo lstituto in data 01 settembre 2019, in seguito alle
operaZoni di PASSAGGIO di ruolo - su posto di COMUNE PHIMARIA ai fíni gturidici ed
economici dal0U09/2018, ha sostenuto I'enno diformazÍone neff,anno Scolastico 2}1gl1g:

Vista la defibera n,24 del Verbale n. 2 del Collegio Docenti del lZlOglZOiA avente ad
oggetto"Nomina tutor per docente neoassunto, che per l'anno in prova, NOMINA la docente
PAPASERGI CLAUDIA

Gonsiderato che, cúme da documentazione agli atti, in tale anno scolasilco la docente ha adempiuto agfi
obbfighi di servizio richiestidalla legge n.1ol2}15 per la validÍtà dell'anno scolastico diformazone, ossia:

a1180 giomi nell'a.s. 2018/19 di servizlo genericamente valido nell'ambito del rapporto di pubblico
lmpiego

b)almeno 50 orc in attività di formazione finalÍzzate a consolidare te competenze previste dal profib
docente e gli standard professlonali richiesti in aggiunta agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione
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alle attività di formazione di cui all?rticoto 1, co. 124 dela Legge n. 1o:42018 (adempimenti connessi a,a
funzione docente)

considerato che, in dale 24lo6i2o1g'tl "comitato di Valutazione del servizio del Docente,,, dopo aver
vafutata tutta la docurnentazione retativa all'anno di prova e coiloquiato con il docente, na espresso parere
positivo merito aila conferma in rudo defla docente FoGA' TERESA

ciò esaminato e valutato

DEGRETA
FOCA' TERESA TAURIANOVA (RC) it t6lt2/rg7g,, rirotare in quesra tstftuzione

, venga confermafa in ruolo dal 0l/0gt20lg
Awerso il presente decreto è esperibile impugnaùva a normadeil,art. 69 e def d.lgs. 30 marzo
2@f , n. 't 65 0, in artemativa, ricorso stfagrdinario al Gapo derb stato entro 1 gíorni dalta notifica.


