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bW* a,,c8lo€lzsr.rz
al prof. Vincenzo petrone

vincenzo.petrone@istruzione.it

istituzione scolastica, a partire
con Ia seguente motivazione:

L'incarico è rinnovabiie, rru.ci!È ìir coeren;:a coi; ii piano iicil'offerta fognativa.
ll Dirigente Scolasti:o ij;tiiiara che, ai ;er,si leii'":ri.1 r-. 61 ;e;,a Legge tO7/2015, non sussistono cause di
incompatibilità al con',erirt'iùiìti.: dt ti'lcarici: al p;ol. lrinceneo Petrorre derivanti da rapporti di coniugio, parentele o
affinità enir'o il secoriu- ;.'i-J cJ,!ii l-ii: ige.rr.re ,.:ecie.inro.
L'incarico si irrtenCe il. iel;ùrtilt:i;r: i'r-;-,..;zic,,,€ uJ 

".rl!c 
l.-; clocerrte. L'acceltazione, corredata da copia

sottoscritta dsì ,j3i"i,1'1'.1li; tj! irjentità dell':ccet;arrie dovrà essere esplicita e pervenire mediante email
all'indirizzo LTf§S*SfiSlliil,;Lro,;,:i*,1*",i e :.r{$uÈr:ì-i*t.*.s*;;;L S:iiir*:r*.it entro le ore 11 del giorno fOlOglZO].lT, pena
decadenza. L'aCCeii:tiii l.it r,3;r pott : t-.;s,:r,-. rtj\ilCirt.ì.

Pervenuta l'accettaziot'e. it o:esenie incaiir-r s":ra inserito a, sistema informatico di gestione del personale
(SlDl) ai sensi delle noi,,- t/trLjR sror.n. ?t3;tg det 27lA6,t2O:,2.

Ai sensi dell'art"1 c i.lO Ce!ta le-rge iA7 /::015, it prr:sente lonferimento di
Petrone, sarà pubhlicarrr le'l sito iniern:t dell'lsriru::ni,e sreilastica.

incarico del prof. Vincenzo

- slTo wEB tsTiTt,zto§r i_!::

- ALBO SEDE

Prot. éseeF f

Vista

Vista

Visto

Visto

Considerato

Considerati

Esaminate

assegna al prof. vir.;u.i.us F,e;lù;ic tncar;;o triei-,riale presSo questa
dall'a.s.20171201,8, rj;. :l post.: C]_AS5* ..)r CcirjC',.i.i* BAZL,
- possesso dei requisi{.i i'i;,':ie:,:;i

!$CARICO ]'RtEttNALE

la legge lOV/2015,art.1-, comnridaTg a82;
la Fianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti
trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l,anno
scolastico ZAfilr8. C.C.N.l. Utilizzazicnie assegnazioni provvisorie, dicui alla nota del Miur n.
23: i3 Ctl2T,rALiZùi i,
il Pto; pe r ii trie nnio 201-É;:.C1-,t -'2J11!/2Jr3, ;pprovato dal Consiglio di istituto nella seduta
dei i5/1Ji2016;
;l P:ai;o ci Migiioram€ nto adottato daii'lstituzione scolastica;
che risultenc aila C.ta liliern_r, v;cente e disponibile nell,organico dell,autonomia (OD e
pct::nzlenrento)deil'lstitil:icne::colastica, ur: posto diCIASSE Dl CONCORSO BO2l e che per
cait :iprriogia di posta sonc pervenu* entiJ itr.rmini previsti euATrRo candidature;
i -.i'i,e :', p:"Èfi!sè;i nelll,wisc tJei zu/ciizcr7 (d'ora in poi ,,Awiso,,), finalizzato
ali it:dir,i.iu;ziorte Ci riocen-i pe i ri co,;ierirì,Éni:) Ci incarichi nell'istituzione scolastica, ai sensi
ùir,i'.ìtt. l, corrtni da 79 a 12 delia legge 107/2015 e della nota Miur ZgSTg del27/O6/2Otl;
,e c;r-,iica;i;re e i leia';ivi tilcli e iui;rt ..1 docunrentazione prodotta;


