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Prot. n. 3068/C2 del 19/08/2016

All’Albo online, agli atti e al sito web

Oggetto: Comunicazione assegnazione incarico triennale ai sensi dell’art. 1 comma 80 L.107/15

Vista la legge 107/15, in particolare i commi 79-82;

Viste le indicazioni operative MIUR prot. 2609 del 22/07/16;

Visto il PTOF  per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto;

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;

Considerato che nell’organico dell’autonomia dell’IC “E. Puxeddu” risultano disponibili n. 1 posto comune

nella scuola dell'infanzia; n. 1 posto di lingua inglese (IL) nella scuola primaria; n. 1 posto di tecnologia

(A033)  e n. 1 posto di chitarra (AB77) nella scuola secondaria di I grado;

Visti i propri Avvisi prot. n. 2980/C2 del 29/07/2016, prot. n. 3018/C21 del 05/08/2016 e prot. n. 3046/C21

del 11/08/2016;

Acquisite le candidature ed esaminati i curricola pervenuti;

Formulata la proposta di incarico e acquisita la formale accettazione da parte dei candidati;

Tenuto conto che per il  posto comune di scuola dell'infanzia e per quello di  chitarra (AB77) non erano

presenti docenti disponibili per l'intero Ambito Territoriale n. 8

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Comunica che

1. Ha assegnato l’incarico triennale  presso questa istituzione scolastica  per il posto di lingua inglese (IL)

nella scuola primaria all'insegnante Pamela Murgia.

2. Ha assegnato l’incarico triennale  presso questa istituzione scolastica per il posto di tecnologia (A033)

nella scuola secondaria di I grado all'insegnante Carlo Vallascas.

Dichiara  che,  ai  sensi  dell’art.1  c.  81 della  Legge 107/2015,  non sussistono cause di  incompatibilità  al

conferimento degli incarichi assegnati derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo

grado con il Dirigente medesimo.

Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 107/2015, il presente conferimento di incarico ed il C.V. degli insegnanti

saranno pubblicati nel sito dell’Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


