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Decreto n. 125 Podenzano, 19 agosto 2016

Ai docenti:
Mazzitelli Antonia
Soncini Valentina
Dassiè Alessandra

All'albo
Agli atti

ASSEGNAZIONE INCARICHI TRIENNALI ORGANICO DELL' AUTONOMIA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO- ART. 1 COMMA 80 L. 107/2015

Il dirigente scolastico

VISTO l'organico dell'autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l' a.s. 2016/2017;

RICHIAMA TA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare i commi da 79 a 82 dell'art. l;

VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, prot. n. 2609
del 22/07/2016 recante "Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche";

VISTO il proprio avviso prot. N. 3496/B07 pubblicato in data 8/08/2016 con il quale è stata avviata la procedura per
l'individuazione di numero 9 docenti di scuola secondaria di primo grado a cui proporre l'incarico trienna1e,ai sensi
dell'art. l, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del 22/07/2016, presso questa istituzione
scolastica, tra i docenti assegnati all'ambito territoriale 15 dell'USR Emilia Romagna per i seguenti posti, denominati
nel medesimo avviso:

• 3 posti nella classe di concorso A043: italiano, storia ed. civica e geografia nella scuola media
• 2 posti nella classe di concorso A059: scienze matematiche, chimiche, fisiche, naturali I grado
• l posto nella classe di concorso A033: educazione tecnica nella scuola media
• l posto nella classe di concorso A345: lingua straniera (inglese)
• l posto nella classe di concorso A445: lingua straniera (spagnolo)
• l posto nella classe di concorso A032: educazione musicale nella scuola media

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell'ambito 15 dell'USR Emilia Romagna Ambito Territoriale Ufficio di
Parma e Piacenza, pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola entro il 10/08/2016 secondo le
modalità indicate dal suddetto avviso

DECRETA

la conclusione della procedura avviata ai sensi dell' art. l, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 n.107 per
l'individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo icriteri e la procedura indicati nell'avviso.

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai requisiti/criteri richiesti vengono
individuati quali destinatari dell'incarico di durata triennale per i posti indicati nell'avviso i seguenti docenti:

• Prof.ssa Mazzitelli Antonia, classe di concorso A043: italiano, storia ed. civica e geografia nella scuola media
• Prof.ssa Soncini Valentina, classe di concorso A032: educazione musicale nella scuola media
• Prof.ssa Dassiè Alessandra, classe di concorso A345: lingua straniera (inglese)



Il sottoscritto dichiara l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il
secondo grado, con i docenti incaricati.

Avverso ilpresente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato all' Albo on line del sito web.


