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Prot. n. 2215/C1

Mozzanica, 11 agosto 2017
Al sito Web istituzionale
Agli atti dell’Istituto

Oggetto: attribuzione di incarico ai sensi dell’art. 1 commi da 79 a 82 della L.
107/2015
✓ Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
✓ 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
alle note Prot. Miur 28578 del 27/06/2017 e prot. MIUR n. 32438 del 27 luglio 2017;
✓ Visto il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 14/01/2016;
✓ Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
✓ Visto l’avviso emanato dall’Istituto per l’individuazione delle competenze di docenti
della scuola secondaria di primo grado prot. N. 1836/C1 del 21/6/2017 integrato con
prot.n. 2129/C21 del 3/8/2017
✓ Valutate le candidature presentate nei termini previsti;
✓ Viste le proposte di incarico inoltrate dopo aver valutato le candidature Verbale
Prot. 2189/C21
in data 9 agosto 2017 e la corrispondenza tra i requisiti posseduti
dai candidati ed i criteri contenuti nell’avviso pubblico, in coerenza con le
caratteristiche richieste dall’Istituto Comprensivo di Mozzanica, in base alla
progettualità ed alla visione strategica del PTOF e del PDM;
✓ Viste l'accettazione della proposta di incarico triennale pervenuta entro i termini
stabiliti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
procede alla ATTRIBUZIONE
dei seguenti incarichi triennali, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2019/20 sui posti
vacanti di scuola secondaria di primo grado, ai docenti:
Piloni Monica
Testa Giuseppina

Classe di concorso A028 - matematica e scienze
Classe di concorso A049 - scienze motorie e sportive
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Irma Gipponi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

