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-ba;z,

la legge !07 /20L5, art. 1, commi da /9 a 82;

Vista
Vista

ia Pi?nìficazioae 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 201;'/18. C.C.N.l. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, di cui alla nota del Miur n.
)3a tB dèl )7 /C6/2aTì ,
il t'r.ùi per ;i trieiriria 2AÉl -Cil - 2Jttii?J[i,, z,pprovato da! Consiglio di istituto nella seduta

Visto

dei 25/1C!'2016;
Visto
Considerato

,i P::,nrJ ci Miglìcramento

:he ii:.;l.ano ..ll.r dita

adottato.lalt'lsiiiuzione scolastica;
c:lìe,rtr, v:c;nte e dlsponibile nell'organico dell'autonomia (OD e

p.oti:nziamento) deil'lstìtL,r:3ne scolasiica, iue posti d! CTASSE Dl CONCORSO AA24 e che per
tal,j iipJlo8izi di posto sorìo peivenu::rr enlrJ i t3rrnini previsti TRE candidature;
Considerati

i -:i-er,

p:tfissa:: rìell'Awisù ilel 2O/t6/2C11 (d'ora in poi "Awiso"), fìnallzzato
..r ìii:i,r.;Dl.r Ci incarichi nell'istituzione scolastica, ai sensi

all .i:Ci'riiiaa, ione Ci ciocerrii pr,i ii
Esaminate

,i.r,i':rt. -1. cornrrì da 79 a 62 deiia r.eite 1,07 /2A15 e della nota Miur 28578 del27 /06/2017;
,e i;:,JiciiiLre e | ,'elùiivi ti['J]; e [ui:ì .,] dcrcun'ìentaziorìe prodotta;
,L
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ICOL,S-fia-1

olla prof.s:;- ;;riar; [riii incarrco iriennaie pi.sso questa istituzione scolastica, a partire
dall'a.s.2]17 /2078, i.) i; p{.;:,to C!{s:.r: iri iùi.l(",ijC M24, con la seguente motivazione:

assegna

- possesso dei requislli r-,:,';ejli

iiie .lr coe,'en;.a cori !, p.,lno,in,irojTe,-t- firnlativa.
Il Dirlgente Scolastiio ;iii:rei'a cie, ai jers' ieii'iìd.1 ;.3,: Ct:,i LeBEe 107 /2015, non
L'incarico è rinnovaf.iiÈ, pL,

sussistono cause di
derivanii da rapporti di coniugio, parentele o

incompatibilità al co nfc,-irr rtr, ,To Ji incarico aìia pro:.ssa Chiana R.isl
affinità enÌrc ilseccrJc t,:luo LJr.ì ;i .i.(igÉnie I;:eciesimo.
fincarico sì intende ì:i- ielr:a;r,l:3rr ,'a-.,i.:.rz;arìe L:ci ij,!L;.r Co"Éiiie. L'accettazione, corredata da copia
sottoscritta del ,loi" re.^.:Ù ci icierrtità deli'accettarri:, dovrà essere esplicìta e pervenire mediante email
all'indirizzo l-TlS006Ltlr,.;;,1,;rir:riii.;1 e ,ri3up"r r3ir"È;-.: ,s. i.ireru.it entro le ore 11 del giorn o tolO8|2OL7, pena
decadenza. L'accetta;l.r.: ;..:)rì paltià e.;s;rJ |.i]!.lr:l l.

Pervenuta l'accettazione, !l presen,:e incaiicc sei'a iniÉritrJ a, sistema ìnformatico di gestione del personale
(SlDl) ai sensi delle no:È,VìUR prot.!ì.28578 de!271C6.t2O4 7.
Ai sensi dell'art.1, c. 8i, Celia iegge 107120[-ì. ii B!'esenle coì.]fcrimento di incarico della prof.ssa Chiara Risi,
sarà pubblicato nel ri:. interrìet Cell'lstituzic,ne:;colasl ia.
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