ALL'ALBO DEL SITO ISTITUZIONALE

PROPOSTE INVIATE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE AI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI
NELL'AMBITO TERRITORIALE IN CUI È COLLOCATA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA A COPERTURA DEI POSTI
VACANTI E DISPONIBILI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 ,
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n. 3430/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Alla prof.ssa
BANFI Alessia Maria
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedre riferite a A029;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n. 4 richieste di candidatura, relative alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza delle candidature (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dalla prof.ssa BANFI Alessia Maria presenta il profilo professionale
più aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta
formativa

PROPONE
alla prof.ssa BANFI Alessia Maria di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione
scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.
Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n. 3431/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Alla prof.ssa
BOGANI Nadia
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedre riferite a A029;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n. 4 richieste di candidatura, relative alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza delle candidature (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dalla prof.ssa BOGANI Nadia presenta il profilo professionale più
aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa

PROPONE
alla prof.ssa BOGANI Nadia di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione
scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.
Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n. 3429/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Alla prof.ssa
TREMOLADA Simonetta
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedre riferite a A029;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n. 4 richieste di candidatura, relative alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza delle candidature (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dalla prof.ssa TREMOLADA Simonetta presenta il profilo
professionale più aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale
dell’offerta formativa

PROPONE
alla prof.ssa TREMOLADA Simonetta di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa
istituzione scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.
Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n. 3433/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Alla prof.ssa
CASPANI Ilaria
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedre riferite a A037;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n. 6 richieste di candidatura, relative alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza delle candidature (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dalla prof.ssa CASPANI Ilaria presenta il profilo professionale più
aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa

PROPONE
alla prof.ssa CASPANI Ilaria di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione
scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.
Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n. 3432/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Alla prof.ssa
GIAMPIETRO Raffaela
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedre riferite a A037;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n. 6 richieste di candidatura, relative alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza delle candidature (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dalla prof.ssa GIAMPIETRO Raffaela presenta il profilo
professionale più aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale
dell’offerta formativa

PROPONE
alla prof.ssa GIAMPIETRO Raffaela di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione
scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.
Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n.3434/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Alla Prof.ssa
CUCCOVILLO Isabella
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedra riferita a A061;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n. 4 richieste di candidatura, relative alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza delle candidature (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dalla prof.ssa CUCCOVILLO Isabella presenta il profilo professionale
più aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta
formativa

PROPONE
alla prof.ssa CUCCOVILLO Isabella di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione
scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.
Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n.3435/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Al Prof.
GRIFFO Domenico
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedra riferita a A072;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n. 2 richieste di candidatura, relative alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza delle candidature (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dal prof. GRIFFO Domenico presenta il profilo professionale più
aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa

PROPONE
al prof. GRIFFO Domenico di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione
scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.
Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n. 3436/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Al prof.
CAPICCI Emanuele
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedre riferite a A007;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n. 1 richiesta di candidatura, relativa alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza della candidatura (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dal prof. CAPICCI Emanuele presenta il profilo professionale più
aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa

PROPONE
al prof. CAPICCI Emanuele di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione
scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.

Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n. 3437/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Alla prof.ssa
GENTILE Luciana
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedra riferita a A018;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n. 2 richiesta di candidatura, relativa alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza delle candidature (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedre richieste e ai criteri ad esse specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dalla prof.ssa GENTILE Luciana presenta il profilo professionale più
aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa

PROPONE
alla prof.ssa GENTILE Luciana di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione
scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.

Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n. 3438/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Alla prof.ssa
CATTANEO Stefania
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedra riferita a A021;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n.1 richiesta di candidatura, relativa alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza della candidatura (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dalla prof.ssa CATTANEO Stefania presenta il profilo professionale
più aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta
formativa

PROPONE
alla prof.ssa CATTANEO Stefania di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione
scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.

Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n. 3439/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Al Prof. MANTOVANI Valerio
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedra riferita a A036;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n. 1 richiesta di candidatura, relative alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza della candidatura (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dal prof. MANTOVANI Valerio presenta il profilo professionale più
aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa

PROPONE
al prof. MANTOVANI Valerio di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione
scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.

Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n. 3440/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Alla Prof.ssa CALDINELLI Francesca
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedra riferita a A047;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n. 1 richiesta di candidatura, relativa alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza della candidatura (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dalla prof.ssa CALDINELLI Francesca presenta il profilo
professionale più aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale
dell’offerta formativa

PROPONE
alla prof.ssa CALDINELLI Francesca di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa
istituzione scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.

Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROPOSTA DI INCARICO
Prot. n. 3441/C3a

Tradate, 22 agosto 2016
Alla prof.ssa
OLIVERI Teresa
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. n. 3409 /C21 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso questa
istituzione scolastica pubblicato in data 18 agosto 2016

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di cattedra riferitea a A019;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono pervenute a questo
Istituto n. 1 richiesta di candidatura, relativa alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza della candidatura (titoli posseduti e competenze professionali evidenziate nel
CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dalla prof.ssa OLIVERI Teresa presenta il profilo professionale più
aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa

PROPONE
alla prof.ssa OLIVERI Teresa di accettare l’affidamento dell’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione
scolastica per il triennio 2016/2019.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione a questo Istituto, tramite e-mail ad uno
dei seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) : vais01100x@istruzione.it
posta elettronica certificata (PEC): vais01100x@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2016, come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale
data la presente si intenderà respinta.
Il Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

