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Prot.n. 1599 /A6a       Pegognaga, 11 Agosto 2017 

 

         
 

COMUNICAZIONE CONFERIMENTO D’INCARICHI TRIENNALI AI SENSI DELL’ART. 1 

COMMI DA 79 A 83 DELLA L.107/2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’art.1 della L 107/2015; 

 VISTE le linee guida del MIUR; 

 VISTA la comparazione dei curricula delle candidature pervenute presso questa 

istituzione scolastica nei termini previsti dagli avvisi n. prot.1520/A6a.del 01/08/2017 e 

n°. prot.1521/A6a dell’01/08/2017; 

 ESAMINATA la corrispondenza del CV dei docenti  con i criteri fissati nell’avviso pubblico 

“Avviso di disponibilità di posti dell’Organico dell’Autonomia ex art. 1, cc. 79-82, Legge 

107/2015” di questa Istituzione Scolastica n°. prot.1520/A6a.del 01/08/2017 e n°. 

prot.1521/A6a dell’01/08/2017; 

 CONSIDERATE le competenze professionali dei docenti in indirizzo coerenti con il 

progetto formativo d’istituto e con gli indirizzi del Dirigente Scolastico esplicitati nell’atto 

d’indirizzo al PTOF 2017/2019; 

 CONSIDERATE le esperienze specifiche in materia di didattica innovativa, laboratoriale, 

digitale, inclusiva e nella lingua inglese; 

 CONSIDERATO il percorso formativo degli stessi svolto presso Università, enti 

accreditati dal MIUR ed istituzioni scolastiche, 

 VISTI i titoli culturali e le certificazioni possedute;  

 ACQUISITO l’accoglimento della proposta per l’assegnazione triennale su posto 

sostegno EH SCUOLA PRIMARIA e su posto  Comune scuola primaria, Classi di concorso 

A028 – A049- A060  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO presso l’organico 

dell’autonomia di questa Istituzione Scolastica degli insegnanti in indirizzo. 

CONFERISCE 

 

Ai docenti con contratto a tempo indeterminato, inss. Panizza Clelia, Pinotti Elena 

rispettivamente l’incarico triennale su posto di Sostegno EH SCUOLA PRIMARIA;  Pinotti 

Alessandra, Salardi Viviana su posto COMUNE SCUOLA PRIMARIA; Pezzoni Davide  

cattedra Classe A028 Matematica SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Monzini Carlo 

classe A060 Tecnologia, Colognesi Orietta claase A049 ed. fisica  come previsto 

dall’organico dell’autonomia di questa Istituzione Scolastica, nel rispetto del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e della valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle 

competenze professionali in possesso dei docenti. 
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DICHIARA 

 
 L’assenza di cause d’incompatibilità previste dall’art.1, comma 81 L.107/2015, 

 di assicurare la trasparenza, ai sensi dell’art.1 comma 80 della L.107/2015 attraverso la 

pubblicazione del presente atto sull’albo online del sito web di questa Istituzione 

scolastica 

  

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Naida Consorte 
          

 

 

          

 


