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C.F.: 90014350244

Arzignano, 18.08.2016
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI
VISTE

VISTO
VISTO
VISTA
TENUTO PRESENTE

ESAMINATE
VISTE
VISTA

i commi da 79 a 82, art. 1, L. n. 107/2015;
le Linee guida del MIUR prot. n. 2609 del 22.07.2016 relative
all’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni scolastiche e
la Nota Min.le prot. n. 20453 del 27.07.2016 relativa alle procedure di
avvio dell’a.s. 2016/17;
il PTOF per il triennio 2016/2019 approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 12/3 del 14.01.2016;
il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
la necessità di coprire i posti vacanti e disponibili nell’organico
dell’autonomia dell’Istituzione scolastica - scuola primaria su AN
POSTO COMUNE;
l’Avviso di questo Ufficio prot. 6470/C01 del 18.08.2016, finalizzato
all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi
nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della
legge 107/2015 e della Nota Min.le prot. n. 2609 del 22/07/2016;
le candidature pervenute, i relativi titoli e la documentazione prodotta
nei termini previsti dall’avviso;
le proposte di incarico triennale formulate e inviate ai docenti
interessati sulla base della corrispondenza tra i CV e i criteri fissati
nell’Avviso;
l’accettazione dell’incarico su AN POSTO COMUNE - scuola primaria
inviata via mail dall’ins. Cipria Angela;
assegna

all’ins. CIPRIA ANGELA, nata a Noto (SR) il 19/08/1966 l’incarico triennale presso questa
istituzione scolastica per la copertura AN POSTO COMUNE - scuola primaria , a decorrere
dall’a.s. 2016/2017, con le seguenti motivazioni: corrispondenza del CV con i criteri fissati
nell’Avviso prot. n. 6470/C01 del 18.08.2016.
Il presente incarico viene inserito a SIDI nell’apposita funzione “Individuazione per competenze”
e viene pubblicato nel sito internet dell’Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Goretta Calearo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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