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Istituto Comprensivo Statale Villanova d’Asti (AT)
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°

Prot. n. 1560/C1 del 11/08/2017
INCARICO TRIENNALE
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alle note MIUR Prot. 2609 del 22/07/201, prot.
n. 16977 del 19/04/2017, prot. n. 28578 del 27/06/2017 e prot. n. 32438 del 27/07/2017;
visto il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del
13/01/2016;
visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
considerato che risultano alla data odierna, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia
dell’Istituzione scolastica, n. 1 posto di scuola comune e che per tali tipologie di posti sono pervenute entro i
termini previsti n. 1 candidature;
considerati i criteri prefissati nell’Avviso prot. n. 1057/C4 del 22/05/2017, finalizzato
all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1,
commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e delle note Miur 2609 del 22/07/2016 , prot. n. 16977 del
19/04/2017 prot. n. 28578 del 27/06/2017 e prot. n. 32438 del 27/07/2017;
esaminate tutte le candidature e i relativi titoli e tutta la documentazione prodotta;
vista la propria Determina prot. n. 1558/C1 del 11/08/2017;
il dirigente scolastico
assegna alla docente Paniati Elisabeth incarico triennale presso questa istituzione scolastica, a partire dall’a.s.
2017/2018, per il posto di scuola comune, con le seguenti motivazioni:
- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
- Esperienza in progetti e attività di innovazione didattica e/o multimediale
L'incarico è rinnovabile, purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa.
Il dirigente scolastico dichiara che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause di
incompatibilità al conferimento di incarico alla docente Paniati Elisabeth derivanti da rapporti di coniugio,
parentele o affinità entro il secondo grado con il dirigente medesimo.
L’incarico si intende perfezionato con l’accettazione da parte del docente. L’accettazione, corredata da copia
sottoscritta del documento di identità dell’accettante, dovrà essere esplicita e pervenire mediante email
all’indirizzo atic80600e@istruzione.it entro 24 ore dal ricevimento della proposta, pena decadenza.
L’accettazione non potrà essere revocata.
Pervenuta l’accettazione, il presente incarico sarà inserito al sistema informatico di gestione del personale
(SIDI) ai sensi delle note MIUR prot. n.2609 del 22/07/2016, prot. n. 20453 del 27/07/2016 e nota prot.
32438 del 27/07/2017.
Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 107/2015, il presente conferimento di incarico ed il C.V. della docente Paniati
Elisabeth, saranno pubblicati nel sito internet dell’Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. THOUX CLAUDIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 co. 2 Dlgs 39/93
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