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Prot. n. 4930/B3

Bisceglie, 12/07/2017

ALL’ALBO ONLINE
Al SITO/WEB ISTITUZIONALE
All’Insegnante SGURA Evana Maria

Oggetto: proposta di incarico triennale art. 1, cc. 79-82 della legge 107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;

VISTA

la 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”;

VISTA

la Nota del MIUR AOODPIT28578 del 27/06/2017 avente per
oggetto: “ Indicazioni operative per l'individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;

CONSIDERATI

I criteri pubblicati sul Sito Istituzionale con Avviso dello
scrivente Dirigente Scolastico del 25/05/2017 Prot. N.
3897/B.3-D.3;

ESAMINATI

il suo Curriculum Vitae, la lettera di presentazione, le
esperienze professionali illustrate, i titoli e le competenze
certificate;

CONSIDERATI

Gli elementi di corrispondenza delle esperienze e dei titoli
ricavabili dalla lettura della documentazione da Ella
presentata in relazione ai criteri pubblicati e al profilo di
competenza richiesto con il citato Avviso;

LE PROPONE
Con la presente, l’assunzione dell’incarico di cui all’oggetto su posto comune scuola Primaria.

Comunica altresì che sono assenti le cause d’incompatibilità previste dall’art. 1, c. 81 della legge 107/2015.
L’accettazione della presente proposta comporta la Sua assegnazione, per un triennio, all’organico dell’autonomia di
questa istituzione scolastica.
La invito, pertanto, a dichiarare entro 24 ore dalla ricezione la Sua accettazione formale della presente proposta di
incarico triennale con decorrenza 1 settembre 2017. In difetto di riscontro positivo entro i termini previsti, il silenzio
sarà interpretato quale volontà di non accettazione della proposta.
In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Castellini
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

