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All’Albo

OGGETTO: Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale TOS0000020
definito dall’USR Toscana per conferimento incarico triennale
Il dirigente scolastico
VISTO i propri avvisi prot. n.1765/B4a del 1/8/2016 e prot.n.1795/B4a del 6/8/2016 con i quali è stata avviata la
procedura per l’individuazione di docenti, tra quelli assegnati all’ambito territoriale Toscana 20, a cui proporre
l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi 79-82 della L. 107/2015 e della nota MIUR prot.2609 del 22/07/2016,
presso questa istituzione scolastica;
CONSIDERATO che i suddetti avvisi prevedevano il reperimento di personale idoneo a ricoprire i seguenti posti
vacanti e disponibili:
• Scuola primaria: n.1 posto sostegno
• Scuola secondaria I grado: n.2 posti lettere cl.conc.A043, n.1 posto matematica e scienze cl.conc. A059, n.1
posto arte cl.conc. A028, n.4 posti sostegno cl.conc. AD00;
VALUTATE le candidature correttamente presentate dai docenti: Monteasi Benedetta e Selvaggio Ilaria per la scuola
primaria, Sciuto Daniela e Gori Valeria (cl.conc.A028), Monello Adelina e Fanciulli Roberto (cl.conc. AD00);
RITENUTO, in base ai curriculum presentati, di dover proporre l’incarico triennale ai docenti Monteasi Benedetta,
Sciuto Daniela, Monello Adelina, Fanciulli Roberto;
VERIFICATA l’accettazione delle proposte di incarico dei docenti Monteasi Benedetta, Sciuto Daniela, Monello
Adelina;
PRESO ATTO della non accettazione della proposta d’incarico da parte del docente Fanciulli Roberto;
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle candidature
pervenute;
DECRETA
- La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 n.107 per
l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e la procedura indicati nell’avviso:
- L’assegnazione dell’incarico triennale ai seguenti docenti:
scuola primaria posto sostegno: MONTEASI BENEDETTA
scuola secondaria I grado posto arte A028: SCIUTO DANIELA
scuola secondaria I grado posto sostegno AD00: MONELLO ADELINA
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo dell’istituto sul sito web www.istitutomartinlutherking.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Manila Cherubini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

