Prot. n. <vedi segnatura>

Grottammare, 11/08/2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 alla nota Miur prot. n. 32438 del 27/07/2017;
Visto il Ptof per il triennio 2016/2019, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 nella seduta del
18/01/2016;
Visto il Rapporto di Autovalutazione e correlato Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica;
Considerato che in data 10/08/2017 risultava vacante e disponibile nell’organico dell’autonomia
dell’Istituzione Scolastica, n. 1 posto normale – cl. di concorso A018 Filosofia e Scienze umane per la
Scuola Secondaria di II grado e che per tale tipologia di posto sono pervenute, entro i termini previsti, n. 2
candidature;
Considerati i criteri prefissati nell’Avviso del 07/08/2017 prot. n. 8762 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 della nota Miur prot. n. 32438 del 27/07/2017;
Esaminata la candidatura e i relativi titoli e tutta la documentazione prodotta;
Acquisita, nei termini fissati, l’accettazione della proposta d’incarico prot. n. 8913 del 10/08/2017;

ASSEGNA
alla docente Fiorentini Alessandra l’incarico triennale per gli aa.ss. 2017/2020 presso questa Istituzione
Scolastica, per il posto normale – cl. di concorso A018 Filosofia e Scienze umane per la Scuola Secondaria
di II grado, con le seguenti motivazioni: corrispondenza dei requisiti dichiarati con i criteri per la valutazione
delle candidature pervenute, indicati nell’Avviso pubblicato da questa Scuola.
La Dirigente Scolastica dichiara che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause di
incompatibilità al conferimento di incarico alla docente Fiorentini Alessandra derivanti da rapporti di
coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con la Dirigente medesima.

Il presente incarico sarà inserito al sistema informatico di gestione del personale (SIDI) ai sensi della
normativa vigente, unitamente al C.V., pubblicato nel sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai sensi
dell’art. 1 c. 80 della L. 107/2015.
documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosanna Moretti
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