
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON PIERO POINTINGER” 

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475    039/5312353 – Fax. 039/5313378 

23888  LA VALLETTA BRIANZA  (LC) 

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ 

lcic80900q@istruzione.it  ▫  lcic80900q@pec.istruzione.it 

www.icslavallettabrianza.gov.it 

 

 

Prot. 4300 /C3  La Valletta Brianza, 18/08/2016 

   

   

  All’albo 

  Agli atti 

 

 

Oggetto: conclusione della fase d’istituto di individuazione dei docenti destinatari di incarico 

triennale ai sensi dell’art. 1 commi da 79 a 82 della legge 107/2015 nell’ICS don Piero Pointinger di 

La Valletta Brianza – scuola primaria  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il proprio avviso pubblicato in data 1 agosto 2016  sul sito dell’ICS La Valletta Brianza, 

con il quale è stata avviata la procedura per l’individuazione di numero totale di undici docenti di 

scuola primaria (sei su posto comune, uno su lingua inglese, quattro di sostegno), a cui proporre 

l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1 commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  

2609 del 22/07/2016, presso l’ICS don Piero Pointinger di La Valletta Brianza – scuola primaria; 

VISTO il proprio decreto dell’8 agosto 2016 con il quale è stata conclusa la procedura per 

l’individuazione dei docenti a cui inviare la proposta di incarico di durata triennale presso l’ICS don 

Piero Pointinger di La Valletta Brianza – scuola primaria;  

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 016 dell’USR della Lombardia pervenute 

alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto 

avviso;  

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81 

art. 1 Legge 107/2015;  

VISTE le proposte di incarico effettuate in data 8 agosto 2016 alle docenti: Annamaria CUCUZZA, 

Francesca DISTEFANO, Alessandra Lucia LO PILATO, Maria PARENTE. 

VISTA l’accettazione della docente Annamaria CUCUZZA della proposta di incarico triennale per 

il posto comune di scuola primaria;  

VERIFICATO tramite il SIDI che la docente Annamaria CUCUZZA non risulta incaricata da altre 

istituzioni scolastiche di questo ambito territoriale;  

RENDE NOTO 

di aver assegnato il seguente incarico presso la scuola primaria posto comune: 

alla docente Annamaria CUCUZZA, nata a Santa Maria Belice (AG) il 21/05/1971. 

 

Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 ciascun 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”.  

L’accettazione dell’incarico della docente è stata inserita nel potale SIDI del MIUR.  

 

RENDE ALTRESÌ NOTO 
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di non aver potuto assegnare i seguenti incarichi: 

n. 5 docenti su posto comune, 4 docenti sost. minorati/psicofisici, 1 docente di lingua inglese 

poiché i docenti che pure hanno proposto la propria candidatura (Francesca DISTEFANO, 

Alessandra Lucia LO PILATO, Maria PARENTE, per i posti comune; Francesca MOSCHELLA 

per il posto di lingua inglese) hanno accettato l’incarico in altre istituzioni scolastiche di questo 

ambito territoriale.  

 

La Valletta Brianza (LC), 18/08/2016 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa    

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


