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Prot.

5347/C21

Valsamoggia, 16/08/2017
Al sito web istituzionale
Albo on line
Area Amministrazione Trasparente

OGGETTO:

conferimento di incarico triennale – L. 107/2015, art. 1, commi 79-82
TRIENNIO 2017-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la Legge n. 107/2015, art. 1, commi 78-79-80-81-82, “Riforma del sistema nazionale di
Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizione legislative vigenti”;
VISTA
la nota MIUR di prot. 28578 del 27/06/2017 recante le indicazioni operative per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento di
incarichi nelle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATI i criteri pubblicati sul sito web istituzionale dell’I.C. crespellano con Avviso dello
scrivente Dirigente Scolastico di prot. 3793 del 27/05/2017;
ESAMINATI le candidature e i C. V. presentati dai docenti interessati in risposta agli avvisi di prot. 4410
del 26/06/2017 e 5121 del 04/08/2017;
RISCONTRATA la corrispondenza delle esperienze e dei titoli in possesso dei candidati con i
contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento dell’I.C.
Crespellano;
PRESO ATTO della disponibilità ad accettare gli incarichi di insegnamento da parte dei docenti
sottoelencati;
CONSIDERATO che sono assenti le cause di incompatibilità previste dalla legge 107/2015,
art. 1, comma 81
CONFERISCE
gli incarichi triennali in oggetto come di seguito specificato:
SCUOLA DELL’INFANZIA - 2 posti interni 25 ore

N.

Esito della chiamata corredata dei nominativi dei docenti che hanno accettato la proposta

1

Incarico assegnato alla docente Benni Agnese
Vincitrice di concorso

2

Incarico assegnato alla docente Anfora Emilia
Graduatoria ad esaurimento

Firmato digitalmente da SIMONI SERGIO
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SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 1 CATTEDRA A028 – MATEMATICA E SCIENZE
1 CATTEDRA AD00 - SOSTEGNO
Esito della chiamata corredata dei nominativi dei docenti
che hanno accettato la proposta

N.

Classe di concorso

1

A028- Matematica e Scienze
Graduatoria ad esaurimento

Incarico assegnato alla prof.ssa Russo Desirée

1

AD00- sostegno

Incarico non assegnato PER MANCANZA DI CANDIDATURE

I C.V. dei docenti a cui sono stati assegnati i posti sono pubblicati sul sito istituzionale
www.iccrespellano.gov.it
Gli incarichi si perfezioneranno con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in
data 01/09/2017 fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme.
E’ 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Sergio Simoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

Firmato digitalmente da SIMONI SERGIO

