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Prot. N.4190/b1      13.9.2016 
 
 
Incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell’Istituzione scolastica  

 
 

Il dirigente scolastico 
 

VISTO  
il proprio avviso prot. N.4124/b1   

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. 
 
pubblicato in data 9.9.2016 con il quale è stata avviata la procedura per  l’individuazione dei docenti di 
cui sopra a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  79 e 82, della legge 107/2015 e 
della nota Miur  2609 del 22/07/2016, presso la l’ Istituto Comprensivo II di Lissone, tra i docenti 
assegnati all’ambito territoriale 27 dell’USR Lombardia 
VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 27 dell’USR Lombardia pervenute alla casella di 
posta elettronica istituzionale dell’istituto secondo le modalità indicate dal suddetto avviso e presenti  in 
SIDI, associate all’Istituto Comprensivo II di Lissone 
VISTO il proprio decreto Prot. N. 4172/b1 del 12.9.2016 con il quale è stata conclusa la procedura per 
l’individuazione dei docenti a cui inviare la proposta di incarico di durata triennale  
VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tali incarichi, indicate dal comma 81 art. 1 
Legge 107/2015; 
VISTE le proposte di incarico inviate  
VISTE le comunicazioni per l’accettazione da parte dei docenti  
 

Incarica  
la docente FEDELE DANIELA,  per gli anni scolastici dal  2016/17 al 2018/19, presso l’Istituto 

Comprensivo II di Lissone, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 27 dell’USR Lombardia su 
posto di sostegno  nella scuola primaria, con prot. n. 4189/b1 del 13.9.2016. 

 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con il 
Piano Triennale dell’Offerta formativa. 
Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 il docente destinatario dell’incarico “farà parte 
dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna 
distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”. 
  
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Patrizia Bestetti 
   Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
                                

mailto:miic8f5006@pec.istruzione.it
mailto:miic8f5006@istruzione.it


 
    

                                


	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

