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Prot. N. 1676/B05

Abbiategrasso, 29 agosto 2016
Atti
Albo

Oggetto: Incarico triennale ai sensi dell’art. 1 c. 80 Legge 107/2015
Il Dirigente Scolastico
Viste le operazioni di individuazione dei docenti per il conferimento di incarico triennale ex art. 1, cc. 79,
80, 81, Legge 107/2015;
Vista la propria proposta di incarico triennale (Prot. N. 1661/B05 del 10 agosto 2016) e la risposta di
accettazione da parte dell’interessata;
Vista la propria comunicazione di assegnazione dei posti Prot. N. 1662/B05 del 12 agosto 2016 (“Esiti delle
operazioni di individuazione dei docenti ambiti territoriali”);
DETERMINA
il conferimento dell’incarico presso questa istituzione scolastica, per gli anni scolastici dal 2016/17 al
2018/19, per il posto musica A032 di scuola secondaria di I grado, alla docente ROSATI MARIELLA, C.F.
RSTMLL73P62C136R, in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando (Prot. N. 1657/B05 del 6 agosto 2016)
e, inoltre, come emerso dal colloquio (Prot. N. 1660/B05 del 10 agosto 2016), di maggior padronanza delle
cosiddette “soft skills” (competenze comunicative, linguaggio assertivo, empatia, spirito di iniziativa,
determinazione e motivazione).
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con il
Piano Triennale dell’Offerta formativa.
Ai sensi della nota MIUR Prot. N. 2609 del 22/07/2016 la docente “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’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1/9/2016,
fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme.
La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica contestualmente ai Curriculum Vitae
dei docenti ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge n. 107/2015.
Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino

