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Prot. n. 3625/C1

Castellammare Del Golfo, 17/08/2016
Al prof. PICCIOTTO GIAMBATTISTA
(Classe di concorso sostegno EH)
Alla prof.ssa GIARAMITA FRANCESCA TIZIANA
(Classe di concorso matematica A059)
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Agli Atti

Oggetto: comunicazione conferimento di incarico triennale ai sensi dell’art.1, commi da 79 a 82 della legge
107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1;
VISTA la comparazione dei curricula delle candidature pervenute presso questa istituzione scolastica nei
termini previsti dall’avviso prot. n. 3550 del 6 agosto 2016;
ESAMINATA la corrispondenza dei C.V. dei docenti in indirizzo con i criteri fissati nell’avviso pubblico;
CONSIDERATE le competenze professionali dei docenti in indirizzo coerenti con il Piano triennale di Istituto
e con il Piano di miglioramento di questa istituzione scolastica, conseguente il Rapporto di
Autovalutazione;
CONSIDERATE le conoscenze pedagogiche e disciplinari in possesso dei docenti in indirizzo;
CONSIDERATE le esperienze specifiche in materia di didattica innovativa, laboratoriale, digitale e inclusiva;
VISTI i titoli culturali e le certificazioni possedute;

ACQUISITA l’accettazione della proposta per l’assegnazione dell’incarico triennale su posto di sostegno
Scuola Sec I grado e di matematica e scienze Scuola Sec I grado Buseto Palizzolo disponibile nell’organico
dell’autonomia di questa istituzione scolastica;
CONFERISCE
Con contratto a tempo indeterminato, l’incarico triennale su posto di sostegno e di matematica e scienze
Scuola Sec I grado Buseto Palizzolo , come previsto dall’organico dell’autonomia di questa Istituzione
Scolastica, nel rispetto del PTOF e della valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze
professionali in loro possesso;
DICHIARA
l’assenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 1, c. 81 L.107/15;
di assicurare la trasparenza, ai sensi dell’art.1 comma 80 della L. 107/15, attraverso la pubblicazione del
presente atto sul sito internet di questa istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Grazia Maria Sabella
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

