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PROT. N. 4562/VII.1         Ancona, 17/08/2017 

 

Oggetto: conferimento di incarichi triennali nella scuola secondaria di primo grado 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018; 

RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 

dell’art. 1; 

VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

prot. n. 16977 del 19/04/2017 recante “Pianificazione delle attività e indicazioni operative per 

l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTA la nota del Dirigente Scolastico prot. 4382/C2 del 28/07/2016 indicante i criteri per il conferimento di 

incarichi triennali nella scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di ° grado e succ. delibera del Collegio 

docenti del 31/05/2017 ;  

VISTO l’avviso prot. 4517 VII.1 del 3/08/2017 relativamente ai posti disponibili; 

VISTI i curricula pervenuti; 

VISTO l’esito dei colloqui con i candidati selezionati; 

TENUTO CONTO che il Dirigente Scolastico non presenta situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti 

di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i docenti stessi; 

VISTA l’accettazione da parte dei docenti individuati 

DECRETA 

Il conferimento di n. 2 incarichi triennale alla scuola secondaria di I° grado “Donatello”: 

 c.c. A049 ed. fisica EVANGELISTA ROBERTA, nata a Mestre (VE) 13/03/1966.  

 c.c.A060 Tecnologia PIZZI ANTONIO, nato a Benevento il 7/07/1979 - COE 

 

I docenti sopra indicati dovranno  assumere servizio il giorno 01/09/2017. 

Il curriculum dei docenti è consultabile presso la segreteria della scuola. 

 

                    La Dirigente Scolastica 

                                         Daniela Romagnoli        

                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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