Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE
Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT) CF 80019550567 – Tel..0763/734208 fax 0763/731491
e-mail VTIS01100L@ISTRUZIONE.IT; PEC: VTIS01100L@pec.istruzione.it

INCARICO TRIENNALE
VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del
22/07/2016;
CONSIDERATI i posti rimasti disponibili a conclusione delle operazioni di incarico diretto da parte
del Dirigente scolastico sui posti disponibili in organico dell’autonomia, dall’ ambito territoriale n.27;
CONSIDERATA l’individuazione d’ufficio da parte dell’USR per il Lazio - ATP per la provincia di
Viterbo sul posto A019 – Discipline giuridiche ed economiche alla Prof.ssa ROSSI CINZIA nata a
Roma (RM) l’11/07/1964
ESAMINATE le tipologie di posto disponibili (potenziamento; C.O.E con completamente presso
l’Istituto Omnicomprensivo “F.lli Agosti” di Bagnoregio);
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
assegna alla prof.ssa ROSSI CINZIA incarico triennale presso questa Istituzione scolastica, a partire
dall’a.s. 2016/2017, per il posto Discipline giuridiche ed economiche – Classe di Concorso A019,
potenziamento .
L'incarico è rinnovabile, purché in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa.
Il Dirigente scolastico dichiara che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause
di incompatibilità al conferimento di incarico alla prof.ssa ROSSI CINZIA, derivanti da rapporti di
coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con il dirigente medesimo.
Il presente incarico sarà inserito al sistema informatico di gestione del personale (SIDI) ai sensi delle
note MIUR prot.n.2609 del 22/07/2016 e prot. n. 20453 del 27/07/2016.
Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 107/2015, il presente conferimento di incarico ed il C.V. della
prof.ssa ROSSI CINZIA, saranno pubblicati nel sito internet dell’Istituzione scolastica.
Acquapendente, 01/09/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Luciana Billi)

