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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

DECRETA
La docente GHIRARDELLI MANILA nata a SAN GIOVANNI BIANCO (BG) il 18/04/1973, titolare
presso questo Istituto su posto comune, è confermata in ruolo a decorrere dal 01/09/2020.
Dalla data di conferma in ruolo l’interessata può far valere quanto eventualmente spettante ai fini della
progressione della carriera.
Avverso il presente provvedimento è esperibile impugnativa a norma dell’art. 63 del D. L.vo 30/03/2001
n. 165.
Il presente provvedimento non è soggetto al visto di controllo da parte della Ragioneria Territoriale dello
Stato.
Il Dirigente Scolastico

Francesco Cagnes

documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
Al Docente interessato
All’Ufficio Scolastico Provinciale
All’ALBO ON LINE

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNES

il Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
VISTO
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 , n. 297 – Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado
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
il D.M. n. 850 del 27/10/2015 – “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale
docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma
118, della legge 13 luglio 2015, n.107” e i riferimenti normativi in esso richiamati
VISTO
il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018, il CCNL Scuola 2006-2009
sottoscritto il 29 novembre 2007 e i precedenti CCNL nelle parti ancora vigenti
VISTA
la documentazione agli atti da cui risulta che la docente GHIRARDELLI MANILA nata a
SAN GIOVANNI BIANCO (BG) il 18/04/1973 è stata assunta a tempo indeterminato ai fini
giuridici dal 01/09/2020 ed economici dal 01/09/2020 su posto comune, scuola dell’Infanzia.
CONSIDERATO che, come da documentazione agli atti, nel corrente anno scolastico la docente sopra
generalizzata ha effettuato presso questo Istituto il periodo di formazione e prova,
adempiendo agli obblighi di servizio e formazione richiesti dalla legge n. 107/2015 per la
sua validità.
VISTI
l’esito del colloquio sostenuto dalla docente dinnanzi al Comitato di Valutazione e il relativo
parere favorevole come risultante dal verbale n°1 - prot. 1991 del 24/06/2021

