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Avviso 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 Miur 2609 del
22/07/2016
All’Albo
Al sito WEB
prot. n. 1658/7-6

data 16/08/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
Visto
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per il triennio 2016/2017 –
2018/2019, approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 11 del 19/02/2016
e dal Commissario Straordinario con determina n. 41 del 23 febbraio 2016;
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 alla nota Miur
prot. 2609 del 22/07/2016 nonché nota MIUR prot. n. 20453 del 27/07/2016;
Visto
il proprio Avviso prot. n. 1625/7-6 del 05/08/2016, pubblicato in data 06/08/2016 sul sito
istituzionale di questo istituto, 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 Miur prot. 2609 del 22/07/2016;
Esaminate le candidature pervenute, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nell’Avviso
pubblico prot. n. 1625/7-6 del 05/08/2016, pubblicato in data 06/08/2016 sul sito
istituzionale di questo istituto;
Verificato il possesso da parte del docente individuato delle competenze generali e specifiche definite
nell’Avviso
RENDE NOTO
di aver provveduto, secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze previste dall’Avviso
pubblico, sopra citato, all’individuazione del sotto indicato DOCENTE DI RUOLO
APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO (Piemonte,
Ambito n. 001 Torino), che ha manifestato disponibilità ad accettare PROPOSTA DI
INCARICO TRIENNALE su posto vacante e disponibile con decorrenza dal
01/09/2016, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 della
legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82:
prof. FELICE Giulio - per il posto A032 ed. musicale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudio MENZIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
Comma 3 Decreto Legislativo 39/1993

