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i L ::l-i:G IN'iI SCCl-4,:-:-i ]f

assegna al prof. Luca,:;.i*ili i,":c;:iia; i:; itrrnaie irresslr qLrusia ist:lu-ioire scolastica, a paftire dail'a.s.2017/2O18,per
posto CUL: ". :.. C3;'J-*..15r-r Aul, :or; la seguente motivazione:

- possesso dei requisrl"i i"!-,-]i:j:i:i

L'incarico è rinnovabiirj, i,i, (,'i,e ,i'joc,'€rì.rà c,-,:i il pìano iteil'o'rte,"ta {critiativa.
ll Dirigente Scoiasti.c rilti,i*ra Cr-,e, ai ser:s: ..:ieii'art.L l. 8-1 "Ier.e Legge 7O7 12015, non sussistono cause di

incompatibilità al coiii€r,.iier'rto tji irrcar'ico al pr,.ri. Luca Piselil cerivanti da rapporti di coniugio, parentele o
affinità entro il seco:rde ,?,:ruu i-J,ì ii :,, igei,.e .lcuùrirn!.
L'incarico si intentle ;...e/iuneri.i,cùr, i'-ìa-.1 -.o;-ia,te u.l -;;.t- i-i€, u.;iente. r-'accettaziorte, corredata da copia
sottoscritta der ,loi:ur'ri,-,lr cii iiieirtità dell';ccet-tar',ir, dovra essere esplicita e penvenire mediante email
all'indirizzo $-TtSS*$(]{:i" 

",1 
, . ", :i,., ,; - É rirui'rii*r",:§*;,,i:è,;;it':ru:.it eritro ie ore 11 del giorno t0lOBl20t7, pena

decadenza. L'accettai,;:l .' ,:j j': pJ:! .i j;t,.la r,-.,.'l-lcat:.

Pervenuta l'accettazi,:i.e, ii presr:n:e irrca;'!rc sar'à inserite ar sistema rnformatico di gestione del personale
(SlDl) ai sensi delle 1111',: \4ìlJI prot n. 28578 det ?-7lCGl20it.

Aisensidell'art.1, c. Ei' .ìtrila tegge 1il7i2Ol:,,, t 1:re:.r':rte ccn+erimento di incarico del prof. Luca Piselli, sarà
pubblicato nel sito i r1 l rn*t tiel1" lsf ii,;zitne :. ;ola srir. : .

- SITO WEB IST!.[LJZi{i" i ].i:

. ALBO SEDE

SJé€éc, ry/q/e*tr
al prof. Luca Piselli

lucapiselli@yahoo.it

!NEAf,IC3 TRIENHALT

la iegge 1O7/2015, art.l-, commida.l9 a82;
ia lìl:niflcazione Cellr attività e inC:cazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti
trasferiti su arnbrito e ass'unzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno
scoiastico 2O'I7it$. C.C.N.l. Utilizzazronie assegnazioni provvisorie, dicui alla nota del Miur n.

2Jti s étl t7lJbl)A|7,
il [rir::' ;:er ii rrieirr:ic 2A1e; -e i") ' iJrEi ]u:j, ..pprovato dal Consiglio di istituto nella seduta

rlei l5l10/2016;
i I Pi., r:c c; i M igiicra mÈ nto :idotiato la i i' lstit uzione sco lastica;
,:he:i'.;liann r:lla: i.;:a r,'Jiei'na, \.,:Jante n r-lispcnibile nell'organico dell'autonomia (OD e

pctrr-i:i:nlento) d.:il'!stiti:zi3n.: scol;'stica, tre losti di CLASSE Dl CONCORSO AO27 e che per
ia!e':ipelogia di pustc sùno pervenu.e entri ì te.rnri,ri previstiSEl candidature;
. i.ir.e;, pr'ilri]1.:.ì nell',.\wiso de I 2A/Uii2G17 (d'ora in poi "Awiso"), finalizzato

;il .ri.ii,'l:j.:l,ione Ji dcctr;rli ;tl, ri Ja,.-,ie: ri.,:r,:-l Ci incarichi nell'istituzione scolastica, ai sensi

;e ,i'::'1. .1,,..cr-rrni da79 a c2 delia ieede 1C7r2015 e delia nota Miur 28578de|27105/2O17;
,; i - . .. i;a;*,': e : .-e l.iiivi titilli e tut:,1 .a dcc u crentazione prodotta;


