Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME
SCUOLA DELL’INFANZIA”Gabriella Grandi” E PRIMARIA “Gustavo Serotti”
STATALI DI OSTERIA GRANDE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE “FRATELLI PIZZIGOTTI”
VIA XVII APRILE 1 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
TEL.051-941127 FAX 051-943601 e-mail : boic86500d@istruzione.it
e-mail certificata boic86500d@pec.istruzione.it

Prot.n. 3844/FP
Castel San Pietro Terme, 01 settembre 2016
Alla Docente Del Prete Sara
Oggetto: Conferimento Incarico triennale a.s. 2016/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. unico, commi 79-82;

Vista

la nota MIUR prot. 2609 del 22 luglio 2016;

Vista

la propria proposta di incarico, inviata in data 08 agosto 2016, con prot. 3612/C1;

Vista

la nota di accettazione del l’insegnante Del Prete Sara, qui pervenuta il 08 agosto 2016;

Dato atto

che non sussistono le condizioni ostative di cui al comma 81 della citata legge;
CONFERISCE

alla Docente Del Prete Sara, titolare di posto di sostegno presso l’ambito territoriale 4, un incarico
triennale per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19 in questa istituzione scolastica, dove entrerà a
far parte dell’organico dell’autonomia previsto dal comma 5 della citata legge.
La Docente Del Prete Sara concorrerà alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento.
Il presente incarico richiede l’esplicita accettazione in forma scritta da parte dell’interessato, secondo
quanto previsto dalla nota ministeriale citata, e si perfeziona con l’effettiva assunzione di servizio a far data
dal primo settembre 2016.
Firma per accettazione
f.to Ins.te Sara Del Prete
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D. Lgs n.39/93

Referente del procedimento: Ruccolo Rosa

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Santoriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D. Lgs n.39/93
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