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Vista

Vista

al prof. Marcello Di Giovanni
marcello.digiovanni@istruzione.it

INCARICO TNIENNATE

lalegge rO7 /20t5, art. 1, commi da 79 a 82;
la Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docentl
trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno
scolastico 201718. C.C.N.l. Utilizzazionie assegnazioni prowisorie, dicui alla nota del Miur n.

28s78 del 27 /O6/20t7 ;
il Ptof per il triennìo 2O\6/2OL7 -201812019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta

del2s/L0/ZOLi;
il Piano di Miglioramento adottato dall'lstituzione scolastica;

che risultano alla data odierna, vacante e disponibile nell'organico dell'autonomia (OD e
potenziamento) dell'lstituzione scolastica, un posto di cLASSE Dl CONCORSO 4031 e che per

tale tipologia dl posto è pervenuta entro itermini previsti UNA candidatura;
i criteri prefissati nell'Awiso del 2Ù/6l2ot7 (d'ora in poi "Awiso"), finalizzato

all'individuazione di docenti per il confurimento di incarichi nell'istituzione scolastica, ai sensi

dell'art. 1, commida 79 a 82 della le1ge to7 /2015 e della nota Miur 28578 del27106/2077;
la candidatura e i relativititoli e tutta la documentazione prodotta;

Visto

Visto
Considerato

Considerati

Esaminata

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

assegna al prof. Marcello Di Gioranni incarico triennale presso questa istituzione scolastica, a partire dall'a.s.

?:017 /2OL8, per il posto CIASSE Dl CoNCORSO A031, con la seguente motivazione:

- possesso dei requisiti richiesti

L'incarico è rinnovabile, purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa.
ll Dirigente Scolastico dichiara che, ai sensi dell'art.l c. 81 della Leg$e tO7 /2015, non sussistono cause di

incompatibilità al conferimento di incarico al prof. Marcello Di Giovanni derivanti da rapporti di coniugio,
parentele o affinità entro il secondo grado con il dirigente medesimo.
L'incarico si intende perfezionato con l'accettazione da parte del docente. faccettazione, corredata da copia

sottoscritta del documento di identità dell'accettante, dovrà essere esplicita e pervenire mediante email

all'indirizzo mS0O6OOX@istruzione.it e istsuperioresezze@libero.it entro le ore 10 del giomo 28/0712017, Wna
decadenza. L'accettazione non potrà essere revocata.

Pervenuta l'accettazione, il presente incarico sarà inserito al sistema informatico di gestione del personale

(SlDl) ai sensl delle note MIUR prot.n. 28578 del27 /06/2OL7.

Ai sensi dell'art.l, c. 80 della le1ge lO7l2O75, il presente conferimento di incarico ed il C.V. del prof.

Marcello Di Giovanni, saranno pubblicati nel sito internet dell'lstituzione scolastica.
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