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Alle Ins.ti:
Castelli Caterina
De Maria Nunzia
Natile Barbara
Spada Marina
Agli Atti
All'Albo dell'Istituto
All'USR Liguria
Oggetto: incarichi triennali ai sensi dell'art.l comma 80 della legge 107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio avviso Prot. n. 2341 del 1.08.2016 con il quale è stata avviata la procedura per
l'individuazione di n. 4 docenti di scuola primaria a cui proporre l'incarico triennale ai sensi
dell'art. 1, commi 79 ,80 e 82, della Legge 107/2015 e della nota MIUR prot. n. 2609 del n.
22/07/2016,
VISTE le dichiarazioni di disponibilità espresse dalle docenti trasferite nell'ambito Liguria---l0
pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale dell'istituto, secondo le modalità indicate dal
suddetto avviso;
VERIFICATA l'assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma
81art.l Legge 107/2015;
VISTE le proposte di incarico effettuate in data 10.08.2016, prot. n 2437 alla docente Castelli
Caterina, prot. n. 2440 alla docente De Maria Nunzia, prot. n. 2438 alla docente Natile Barbara,
prot. n.2439 alla docente Spada Marina;
VISTE le accettazioni delle proposte da parte delle suddette insegnanti con e-mail prot. n. 2473,
2440,2438,2439;
ATTRIBUISCE GLI INCARICHI
Su POSTO COMUNE NELLA SCUOLA PRIMARIA, presso questa istituzione scolastica, alle
Insegnanti: Castelli Caterina, nata il 12.02.1976 a Palermo
De Maria Nunzia, nata il 23.09.1969 a Napoli
Natile Barbara nata il 4.11.1964 a Rovigo
Spada Marina nata il 3.03.1973 a Milano
per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2018/19. Ai sensi dell' art.l comma 80 della L.l 07/2015
l'incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa.
Ai sensi della nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 le docenti faranno ''parte del! 'organico

del! 'autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione
predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento ",
Ogni incarico si perfeziona con l'effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data
1/9/2016,fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme.
È fatta salva la possibilità di revoca o modifica della presente determinazione, in caso di
comunicazione successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell'Ufficio Scolastico
Regionale.
La presente comunicazione è pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Luca Cortis
documento firmato digitalmente

