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LICEO CLASSICO

Prot. lrgeé/F

§rye tt 4i/0{z,r/7

P

al prof. Alfonso Pesiri

apesiri@hotmail.it
c

hlc,'qril

ca

TRI EIt

I\:ALr

la legge 107 /20L5, art. 1, commi d;; 79 a 82;

Vista
Vista

la I):ar:;ficazicne delie attir",ità e iridirazioni r:perative. Passaggi da ambito a scuola docenti
trasferiti su anrbiio e assunzioni a ternpo indeterminato del personale docente per l'anno
scolasiico 2t)17/i8" e.C.N l. Utilrzzazronie assegnazioni provvisorie, dicui alla nota del Miur n.

i8 r-i;l l7;rJ67'i0i

2,1a.

il P:.ùi per

Visto

7',

iitiienlio ZAi.A;LC,'i - JJ.:.8,;2.i-ii,;irprovato dalConsiglio di istituto nella seduta

dei 25l1ùr20i6;
Visto

,

i

F';;. r':r: c

i M igliora nre nto sdottatc; ii;. i' lst ituzio ne sco lastica;

chc :ir-::lenr: alla C;,,a r.,,:jit)r'rr;i,,.,1::ents';t-l'!:poiibi!e nell'crganiCO dell'autOnOmia (OD e
poi:rr,z!:"rm€'ntr,r) ijs:il'lstitl':lcne sccl;,stica, trc ;r:sti di eussE Dl cot[coRso AozT e che per

Considerato

ia!r:';ipulogii: Ci p,c'stc son() pÈrvenu:i: entr-r i Lernrini previsti

SEI

candidature;

Considerati

I

Esaminate

;1,:r,iiilii.,iul;"ione ;j! cicce,rii pt.; li -r.;jÉ;,:r:..:ril-i Ci iricarichi rrell'istituzione scolastica, ai sensi
,i..1",:i"i -i, iirr;in! da79 a o2 deita ''tgEz 1a7l2al"5 e della nota Miur 2g57Bdel27/o6/2017;
,e c; i-;ic;:i;ie e i r'e i,:tivi t;ili, e tur.,:. ,t dlcunientazione prodotta;

i i !.e,

, ;:r:ii;g;;l rrell ;iwisr; iir!

2]ii:{j/2017 (d'ora

*'ir:.iiIN, ! !Cd-iA)'"i
assegna al prof.

per il

-

in poi "Awiso,,), finalizzato

-

Alfonl:; i'e;;ri i,rr-i;i;,.. tr'i;r;,i;le firessù questa ls:ttuzicrne scolastica, a partire dall'a.s.2017 l21t8,

posto ;'-.lr'jsr il:

c.l;'ti:']Rso- ,;{,..};},

cri

i

la

seguente

motivazione:

- possesso dei requisrt., : ,-.:i::,ti

,;icoe.'i:il":; cr,r, i, pt,:no,,tiri'ol{É:,'ta fcr;;a'ti..ra.
ll Dirigente Scolasti;o ,r:;io (i:rì, :' sri:;, ieii'ari.1 ;. 3* .j\ri.iì LegEe iO7 ,2015, non sussistono cause di
incompatibilità al conftrinr.:rrtù::i ir;i.rrico ai prof. Alforiso Pesiri derivanti da rapporti di coniugio, parentele o
affinità ent:o il Secùiir-i:- i,,*-:ù tJ,ì ,i
"..ig.,,air;';iÉ(ie.;it-tìj-l.
L'incarico si intende i)i-,;t,.,-r,-liù cc.:, !à;ce..-oiir-,,.,ù -J pdltr- LCI r.joeeiiie. L'accettazione, corredata da copia
sottoscritta del Coeuiir:,.;; ciì ic.ient:tà deli'accetiarii;. di:vrà essere esplicita e pervenire mediante email
all'indirizzO t§i§**SL,ùi. .;1ii:;i'.;dìr,r.ir:.iì. ù,$llui,,.-i.,1)i -pq. l,, e*.:,i,., elitro ie Ore 11 del giOrnO t}l}$lz}t7, pena
L'incarico è rinnovabiir:,

decadenza. L'accettir::ii,

L.L:,.,:.:i;c

jii

r'

L'];ì

Pervenuta l'accettaztr;-È, ii

i;.-)'ai

";.t

::.::!L l i: I ri \,ùcttl.

pi6'1;s1'1i* inca:'ico

s;rà ini;eritr-..a, sittema informatico di gestione del personale

(SlDl) ai sensi delle nr::.r: Mr{iR 1:rat.r': ?R37tl det

27

/*612A}.'i.

Ai sensi dell'art.1, r:.8i: d*:iia ieqqs :ii17720'-5, il 'or€rrente c.p,nferrirnento di incarico del prof. Alfonso pesiri,
sarà pubblicato nel crt ii't{.'iÌ.:.,l lteii'lsiituz;,.ne scoi: :: .:1.
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