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Prot. 4301/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 secondaria di primo grado  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il proprio avviso prot. n. 4170 pubblicato in data 8 agosto 2016  sul sito dell’ICS La 

Valletta Brianza, con il quale è stata avviata la procedura per l’individuazione di numero totale di 

cinque docenti di scuola secondaria di primo grado (n. 1 docente di Scienze matematiche, chimiche, 

fisiche e naturali nella scuola secondaria di primo grado - classe di concorso A059; n. 1 docente di 

Lingua Straniera – Francese - nella scuola secondaria di primo grado - classe di concorso A245; n. 3 

docenti di Sost. minorati psicofisici nella scuola secondaria di primo grado - classe di concorso 

EH), 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; 
VISTO il proprio decreto prot. 4263/C3 del 12 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 secondaria di primo grado;  

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;  

CONSIDERATO che in merito al posto per n. 1 docente di Scienze matematiche, chimiche, fisiche 

e naturali nella scuola secondaria di primo grado - classe di concorso A059, non vi sono docenti 

titolari nell’ambito 016 dell’USR Lombardia; 

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

art. 1 Legge 107/2015;  

VISTA la proposta di incarico effettuata in data 12 agosto 2016 alle docenti Daria CROTTI 

(francese) e Valeria VOLPE (sostegno);  

CONSIDERATA la mancata accettazione delle proposte di incarico; 

RENDE NOTO 

di non aver assegnato incarichi presso la scuola secondaria di primo grado. 

 

 

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     
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