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Prot. n. 8894 /C3 I Villafranca Tirrena, 18/08/2016 

Al docente di Scuola Secondaria di I grado 

Biviano Armando (N.14/12/1960) 

armando.biviano@istruzione.it 

Agli atti 

Al sito 

OGGETTO: Incarico triennale ai sensi dell'art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell' Istituto Comprensivo 
"Villafranca Tirrena" di Villafranca Tirrena al prof. Biviano Armando nato a Lipari (ME) il 
14/12/1960. 

VISTE 

II Dirigente Scolastico 

le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di fonmazione emanate con 

provvedimento prot. n° 2609 del 22/07/16 avente per oggetto "Indicazioni operative per 

l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 

incarichi nelle Istituzioni scolastiche" e la nota 20453 del 27/07/2016 avente per oggetto "Procedure di 

avvio dell'anno scolastico 2016/2017 - assegnazione del personale docente di ruolo"; 

PRESO ATTO dell'organico di diritto dei docenti di Scuola Secondaria di I grado a. s. 2016/2017 assegnato dal 

MIUR ed indicato nelJa piattaforma ministeriale SIDI; 

PRESO ATTO del numero di posti vacanti e disponibili neJJ'organico delJ'autonomia indicati nella cit. piattaforma 

pari a n. I (uno) posto classe di concorso A030 Educazione Fisica nella Scuola Media (10 ore 

"Leonardo da Vinci" Villafranca Tirrena MEMM819016 + 8 ore "Evemero da Messina" Torre Faro 

MEMM872013); 

VISTO il proprio avviso prot. 8776/C31 dell'08/08/2016 per la candidatura finalizzata alla copertura di posti 

nell'organico dell'autonomia della scuola Secondaria di I grado - classe di concorso A030 -

Educazione fisica nella Scuola Media (IO ore "Leonardo da Vinci" Villafranca Tirrena 

MEMM819016 + 8 ore "Evemero da Messina" Torre Faro MEMM872013), come previsto dalJ'art. I, 

commi 79- 82, della Legge 107/2015; 

VERIFICATA la corrispondenza delle candidature pervenute (titoli posseduti e competenze professionali evidenziati 

nel CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificatamente riferiti nell'avviso; 

PRESO ATTO che la candidatura del prof. Biviano Armando (N.14/12/1960) presenta un profilo professionale 

aderente ai criteri esplicitati nell'avviso e agli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81 art. I Legge 

107/2015; 

VISTA 

VISTA 

la proposta di incarico effettuata in data 16/08/2016 prot. n. 8847/C3 l; 

l'accettazione del prof. Biviano Anmando in data 17/08/2016 prot. n. 8877/C3! della proposta di 
incarico triennale per il posto di scuola secondaria di I grado classe A030 (10 ore "Leonardo da Vinci" 
ViJJafranca Tirrena MEMM8 l 90 l 6 + 8 ore "E ve mero da Messina" Torre Faro MEMM872013) 

INCARICA 

Il prof. Biviano Armando nato a Lipari (ME), il 14/12/1960, CF: BVNRND60Tl4E606Y, residente in Contrada 

Annunziata n. 3- 98055 Lipari (ME), trasferito nell'ambito 15 dell'USR SICILIA-Ambito Territoriale Ufficio vm di 



MESSINA con punti 124, per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2018/19, presso l'Istituto Comprensivo "Villafranca 

Tirrena" di V illafranca Tirrena per il posto scuola secondaria di primo grado - classe di concorso A030 Educazione 

Fisica nella scuola media così come indicato nell'avviso. Ai sensi dell'art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l'incarico 

potrà essere rinnovato purché in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa. Ai sensi della nota Prot. Miur 

2609 del 22/07/2016 il docente "farà parte dell'organico dell'autonomia complessivamente assegnato ad ogni 

istifllzione scolastica, senza alcuna distinzione predetenninata tra organico per posti comuni e organico di 

potenziamento". 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito web all'indirizzo www.icvillafrancatirrena.eov.it in Amministrazione 
Trasparente. �> �t%'��-:··�<� :, r��:> �� / .. 'r��' ·.n, . :; \ 
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