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All’Albo 

 

 

Oggetto: Esito della procedura per l’affidamento di incarichi triennali ai sensi 

dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell’Istituzione scolastica IC 

“Giulio e Giuseppe Robecchi” - PVIC80200R – Gambolò (PV) [Agosto 2017] 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i propri avvisi prot. n. 3070-07-06/2017 pubblicato in data 01/08/2017 e prot. 

n. 3071-07-06/2017 pubblicato in data 01/08/2017, con i quali è stata avviata 

la procedura per l’individuazione rispettivamente di numero 2 (due) docenti di 

sostegno di Scuola Secondaria di I grado [AD00]; numero 1 (uno) docente di 

posto comune di Scuola Primaria [EE-AN] e numero 5 (cinque) docenti di sostegno 

di Scuola Primaria [EE-EH], a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, 

commi 79-82, della legge 107/2015, presso la l’istituzione scolastica IC “G. e G. 

Robecchi” di Gambolò, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale n. 30 dell’USR 

Lombardia; 

  

VISTE le candidature dei docenti assegnati all’ambito n. 30 dell’USR Lombardia pervenute 

alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto entro i termini previsti e 

secondo le modalità indicate dai suddetti avvisi; 

  

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire gli incarichi indicate dal comma 81 

art. 1 Legge 107/2015; 

  

VISTE le proposte di incarico effettuate (agli atti della Scuola); 

  

VISTE le risposte di accettazione ricevute da parte dei docenti nei confronti della 

proposta di incarico triennale (agli atti della Scuola); 

 

All’esito della procedura adottata per l’individuazione dei docenti ai quali affidare l’incarico triennale 

per coprire i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia di questo Istituto, ai sensi 

dell’art. 1, commi da 79 a 82, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, 
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COMUNICA 

il conferimento dei seguenti incarichi per il triennio 2017/2020  

Esito procedura “Individuazione Docenti per competenze” 

SCUOLA PRIMARIA 

Posto Comune [EE – AN] 

Rif. Avviso:  prot. n. 3071-07-06/2017 pubblicato in data 01/08/2017 

Posti disponibili: nr. 1 

Posti assegnati: nr. 1 

Nominativi docenti incaricati: 1) PITTARI IDA Curriculum Vitae 

Posto di Sostegno [EE – EH] 

Rif. Avviso:  prot. n. 3071-07-06/2017 pubblicato in data 01/08/2017 

Posti disponibili: nr. 5 

Posti assegnati: nr. 1 

Nominativi docenti incaricati: 1) COMELLI CAROLINA Curriculum Vitae 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classe di concorso: Sostegno [AD00] 

Rif. Avviso:  prot. n. 3071-07-06/2017 pubblicato in data 01/08/2017 

Posti disponibili: nr. 2 

Posti assegnati: ----------------------------------------------------------- 

Nominativi docenti incaricati: ----------------------------------------------------------- 

 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2015 gli incarichi potranno essere rinnovati purché in 

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

Ai sensi della nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 i docenti faranno “parte dell’organico 

dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione 

predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”. 

Gli incarichi si perfezioneranno con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in 

data 01/09/2017, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme. 

È fatta salva la possibilità di modificare la presente comunicazione, in caso di modifica della 

disponibilità di posti resa nota da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

La presente comunicazione è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica contestualmente ai 

Curriculum Vitae dei docenti ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge n. 107/2015. 

Avverso i provvedimenti datoriali di assegnazione degli incarichi è ammessa tutela davanti al giudice 

del lavoro. 

 il dirigente scolastico 

Gabriele Sonzogni 
  

* Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
e normativa connessa 

 

https://www.scuolegambolo.gov.it/wp-content/uploads/individuazione_docenti_competenze_2017_08/curricula/primaria/comune/CV_Pittari_Ida_primaria_comune.pdf
https://www.scuolegambolo.gov.it/wp-content/uploads/individuazione_docenti_competenze_2017_08/curricula/primaria/sostegno/CV_Comelli_Carolina_primaria_sostegno.pdf
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