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Prot. N. 6761
Ronchi dei Legionari, 18 agosto 2016
OGGETTO:
Comunicazione di avvenuta accettazione di incarico triennale su posto di Sostegno
di Scuola Primaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto l'art. 1, commi 79 - 82 della Legge 107/2015 che attribuisce al Dirigente scolastico il compito
di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell'ambito territoriale di riferimento
per la copertura dei posti vacanti dell'istituzione scolastica;
 Vista la Circ. MIUR prot. AOODPIT 2609 del 22/07/2016 con cui vengono date indicazioni
operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche;
A seguito:
 dell’Avviso prot. n. 6466 del 1°/08/2016, finalizzato all’individuazione di 3 docenti di Scuola
Primaria, posto comune, e di 2 docenti su posto di sostegno per il conferimento di incarico
nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e degli atti
consequenziali emanati da questa Istituzione scolastica, al fine di individuare n°1 docente per il
conferimento di docenza – posto comune scuola primaria - in questa istituzione scolastica;
 di invio di preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma
restando la possibilità di optare tra più proposte (cfr82 della Legge nr 107/2015) dell'insegnante di
Scuola Primaria MONACO Ottilia;
 di visione del CV, presentato attraverso Istanze On line, dalla docente MONACO Ottilia: si evince
che dalle esperienze e competenze professionali evidenziate risulta essere coerente con il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento di questa Istituzione scolastica ;
 Vista la proposta di incarico per contratto triennale, a partire dal 01/09/2016, avanzata da questa
Istituzione scolastica, in data 11/08/2016 – prot. 6681, alla docente MONACO Ottilia;
 Vista l’assenza di cause di incompatibilità
RENDE NOTO
 che i criteri di individua e di curriculum vitae corrispondono;
 che l'insegnante succitata ha inoltrato formale accettazione della proposta di incarico triennale
pervenuta in data 13/08/2016 prot. 6681;
N.B.:
Il C.V. della predetta docente sarà pubblicato sul sito della scuola, in apposita sezione dedicata, non appena
lo stesso verrà inviato alla scuola dall’interessata con omissione dei relativi a indirizzo, numero telefonico,
codice fiscale e altri dati personali. Ciò al fine di consentire alla scuola di poter ottemperare agli obblighi di
trasparenza e pubblicità.
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Schioppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,c.2 del D.Lgs.39/93
 Al sito web scuola,
 alla docente MONACO Ottilia
 all'Ufficio Scolastico Territoriale di Gorizia

