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Agli at

Oggetto: lettera di incarico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la  Legge  13  luglio  2015  n.  107  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTA la Nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017;
VISTO il proprio AVVISO per l’assegnazione di incarichi triennali nell’Istituto comprensivo

Como Centro città, pubblicato in data 30/06/2017, con prot. n. 5558 C21;
VISTA la Proposta d’incarico inviata alla S.V. in data 11/07/2017, con prot. n. 5760 C01;
VISTA la dichiarazione di accettazione della suddetta proposta pervenuta allo scrivente in

data 12/07/2017, nel rispetto dei termini stabiliti;

CONFERISCE

alla ins. Cinzia De Ieso l’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica per il

triennio  2017/2020  su  una  cattedra  EE  scuola  primaria  –  posto  comune  con  le  seguenti

motivazioni: la docente presenta un profilo professionale aderente ai requisiti esplicitati nell’avviso

e agli obietvi del Piano triennale dell’offerta formativa.

Alla scadenza del triennio l’incarico potrà essere rinnovato purché coerente con il Piano triennale

dell’offerta formativa.

La  scrivente dichiara  inoltre che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 81,  della  Legge n.  107/2015,  non

sussistono motivi di incompatibilità al conferimento dell’incarico all’ins. Cinzia De Ieso derivanti da

rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con lo stesso.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge n. 107/2015, il presente conferimento di incarico e il

curriculum vitae dell’ins. Cinzia De Ieso sono pubblicati nel sito Web dell’Istituto.

               Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Valentina Grohovaz
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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