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Prot. n. 5000/C1

Torre Annunziata, 23/08/2016
Alla docente prof.ssa ANSANELLI Rosalba
titolare su SOSTEGNO (cdc A061)
Ambito territoriale n. 21
rosalba.ansanelli@istruzione.it

PROPOSTA DI INCARICO TRIENNALE
(art. 1, commi 78, 79, 80, 81, 82 Legge 13 luglio 2015, n. 107)
Il Dirigente Scolastico
VISTI

i commi da 78 a 82, art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

CONSIDERATE

le Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche
fornite dal MIUR con le Linee Guida 22 luglio 2016, prot. n. 2609;
le esigenze di organico funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dal
Piano Triennale dell’Offerta Formativa predisposto dall’istituzione scolastica;
il proprio Avviso prot. 4947/A32 del 18 agosto 2016 con il quale sono stati resi
noti i criteri per l’individuazione dei docenti per competenze;
che la prof.ssa ANSANELLI Rosalba soddisfa i requisiti richiesti per la
realizzazione del PTOF dell’istituzione scolastica;

VALUTATE
CONSIDERATO
RISCONTRATO
CONSIDERATA

l’assenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 81, art. 1 della
Legge 13 luglio 2015, n. 107;

formula alla docente prof.ssa ANSANELLI Rosalba nata a Pompei (NA) il 02.05.1979 proposta di incarico triennale su organico
dell’autonomia per posto di SOSTEGNO, a partire dall’a.s. 2016/2017 presso l’istituzione Scolastica Liceo Artistico Statale
“Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata.
La proposta di incarico dovrà essere accettata stesso mezzo, preferibilmente utilizzando il modello in allegato, da compilare,
firmare e inviare entro 24 ore dalla ricezione della presente.
In caso di non accettazione si chiede di formalizzare, con esplicita e solerte dichiarazione, tale decisione, preferibilmente
attraverso la compilazione del modello in allegato. Tanto per consentire alla scuola di formulare ulteriori proposte e completare
l’iter procedurale negli strettissimi tempi previsti.
In assenza di risposta nei tempi stabiliti, la proposta si riterrà non accettata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Felicio IZZO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato: Modello di accettazione
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