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Prot. N. 4172/b1                          12.9.2016  

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 27 definito dall’Ufficio 
Scolastico della Regione Lombardia 

ai quali conferire gli incarichi nell’Istituto Comprensivo II – Lissone 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO          il proprio avviso Prot. n. 4124/B1 pubblicato in data  9 SETTEMBRE 2016, per l'individuazione dei 

docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 027 definito dall’Ufficio Scolastico della 
Regione Lombardia e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica Istituto 
Comprensivo II – Lissone – per posti di  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO A043 LETTERE    N.1 POSTO 
     A059 MATEMATICA E SCIENZE N.4 POSTI 
     SOSTEGNO ALUNNI DVA  N.5  POSTI 
 
SCUOLA PRIMARIA   POSTO COMUNE   N.0 POSTI 
     SOSTEGNO ALUNNI DVA  N.6 POSTI 
 
VISTO il proprio AVVISO   per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n .  

2 7 della regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica, a copertura dei posti 
vacanti e disponibili - nella Scuola secondaria di I grado  - dell’organico dell’autonomia  
Prot. n. 3650/C1  del 8/8/2016 

e successiva rettifica   Prot. n.3665/C1 del 9/8/2016 
recanti relative tempistiche e pubblicati nel sito dell’Istituto 

 
VISTO il proprio  AVVISO per l’individuazione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 

n .  27 della regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti 
vacanti e disponibili -nella scuola primaria  - dell’organico dell’autonomia  

Prot. n.3578/B1    del 02/08/2016 
recante relative tempistiche e pubblicato nel sito dell’Istituto 

 
VISTE le candidature  pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale  entro le ore 23,59 del 

10.8.2016 secondo le modalità indicate nei suddetti avvisi 
 
VISTI i curricula presenti in SIDI, in corrispondenza dell’Istituto Comprensivo II di Lissone, 

 
DECRETA 

La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art.1 commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 per 
l’individuazione di:  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO A043 LETTERE    N.1 POSTO 
     A059 MATEMATICA E SCIENZE N.4 POSTI 
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     SOSTEGNO ALUNNI DVA  N.5  POSTI 
 
SCUOLA PRIMARIA   POSTO COMUNE   N.0 POSTI 
     SOSTEGNO ALUNNI DVA  N.6 POSTI. 
  
 

 da assegnare alla scuola secondo i criteri e la procedura indicati nell’avviso,  
 

 e  rende noto quanto segue: 

per il posto di n. 1 docente classe di concorso A22 (Italiano, storia geografia secondaria I grado) ex A043 
non è pervenuta alcuna candidatura 
 
per i posti di n. 4 docenti Classe di concorso A28  (Matematica e scienze I grado) ex A059 
non è pervenuta alcuna candidatura.  
 
per n.5 posti SOSTEGNO  nella scuola secondaria di I grado 
non sono pervenute candidature. 
 
Per n. 6 posti di sostegno nella scuola primaria: 
sono pervenute n. 9 candidature. 
 
A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature  ai requisiti richiesti 
vengono individuati quali destinatari della proposta di incarico di durata triennale: 
 
D’ALESSI ASSUNTA 
FEDELE DANIELA 
RUOCCO MARA 
SCHETTINO ALFONSINA 
SCIAROTTA LAURA 
STRATI MARCO 
TALAMO BARBARA 
 
I docenti destinatari della proposta di incarico sono  tenuti a comunicare l’accettazione vincolante 
mediante  e-mail alla casella di posta elettronica MIIC8f5006@istruzione.it entro le ore 6.00 del 13.9.2016, 
come precisato nell’avviso.                   
Il  docente  che accetterà la proposta “farà parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato 
ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata”. 

Ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il  docente dovrà altresì inviare il proprio CV, così come inserito in Istanze on-line, in formato pdf, 
omettendo dati relativi a indirizzo, numero di telefono, codice fiscale e altri dati personali,  al fine di 
consentire alla scuola di ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo on-line del sito web all’indirizzo www.iclissonesecondo.gov.it – 
sezione albo pretorio, atti correnti. 

                   Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Patrizia Bestetti 

             (Firma autografa sostituita 
                                                                                                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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