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_ SITO WEL1 ls_f fruTr{t
- ALBO SEDE

assegna alla prof.ssa;tja;luela Ll ;'uzio inuaric; tr"iennaie pj"esso questa istituzione scolastica, a partire
dall'a.s.2017 /201,8, .rr, ,; ;usto C*\S!r r.Jr {.,CiiC;i; iiO AAZ4, con la seguente motivazione:
- possesso dei requi:iti i',1.,:iEsti

L'incarico è rinnoval--,;le, lrLiiciic ;n coe,'enz; cr-,rr ii pìuno ue ,l'offe,^ta f,;rn*iativa.
ll Dirigente Scolasti;o ,iicl^:iara cr e, i:i ,er,s: iell';r|.l :- Si Cc,.i Legge iA7/2OtS, non sussistono cause di
incompatibilità al coitferij-i:ei'rr-o oi ii-icai'ico aiia piof.ssa Mairuei,l Di Fazio derivanti da rapporti di coniugio,
parentele c affinità tr,tr'* l, iJaL,:r,jJ 6, rCi corr :l Ciri;;errte nlecies r-,-,u.

L'incarico si interrde:1,- iel.;fic:.u -,:ir.'ut--J,,lziurìo it"r !.lilu tl,i; d<;"eiiie. L'accettazione, corredata da copia
sottoscritta del 'fu,.."t.r.,,-.:: ci ideritità dell'accetcairi,:. dovrà essere esplicita e pervenire mediante email
all'indirizzo L?i$**SItr) ,; ", ,;ri-,,t*.:, È -"{":rijp{i'i*t*:i*-:.,.-;ll;jk*rcJ"il entrO le ore 11 del giOrno :.:}lOglzOLl, pena
decadenza. L'acceltll:i:, -, 

-{rij 
iJ,Jil ,i -j;sctù ì,Jrocrt-ì.

Pervenuta l'accettazioi:e, ii prese:nie incalic* seìra ina;rjrito a'sii;tema informatico di gestione del personale
(Sl Dl) ai sensi dei le rorr, M i ii R orcr. n. ?_B\7 ._2 del ì7 /A6 ! 201't .

Ai sensi dell'ar"t. L, c. 8i Ce ìia tay.ge '187 ,201 
r , ii o res.,ilie cc nrerimento d i inca rico della prof.ssa Manuela Di

Fazio, sarà pubLr!ic"tr ,rrrl s.rr; int.lrrlet'jell'i:tilL,:;orr,.^olpStica.

l,- i-_t I

È

alla prof.ssa Manuela DiFazio
man uela.difaziol @istruzione.it

!NCATiICO J'RIENIIALE

la legge 107/2015, art.1,, commidaTg a82;
la Planificazione delle attività e incJicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti
trasi-eriti su ambito e assunzioni a temp{l indeterminato del personale docente per l'anno
scolssttco 2A'rì/'i8. C.C.[i.l Utili.zzaziorrie assegrrazioni provvisorie, dicui alla nota del Miur n.
23: i S del 27 /Ji,lì011" ,

il Ptr:,' per ii triennio 2016,'-C-L;r - 2'JiL,'2j'), approvato dal Consiglio di istituto nella seduta
de; )3/10i2016;
il Fic,ro ci Miglicramento aCottatc icrji'ls'rituzione scolastica;
':ire iislltano alla dit"a c;Jiern::, !,a.ilnte t: c{isponibile nell'organico dell'autonomia (OD e
pots:nzianrento) Cr.:il'l"rtili,zi;nc scolastica, Cue posti di CTASSE Dl CONCORS O Ad{ZAe che per
iaie iipclogia di pr,.sto sono perv3nu:e entir irermini previstirRE candidature;
: ].: r.ei, p.'efis:e;i neil'È\vviso cjel 2AiA6/ZAfi (d'ora in poi ,,Awiso,,), finalizzato
al: ii:ilivìJu;zior:e i:i docerrl: pt: ri i:).".,crrrì,\lrìi:r di incar"ichi nell'istituzione scolastica, ai sensi
i:,i':,'t. 1., ccrnrnida 79 a *2 deiia +gÈ;,: Loz/2a15 e della nota Miur 2g57gdel27/06/2077;
.e ii, ,"iicur.;;e e i :"eiativi tli".,tii c lut:.,r .ì dclcurnentazione prodotta;


