-&.-à- zîÍ'a-""." zZZ"^.2' " zZ

@"*

Ufficio Scolastico Regionale per I'Abruzzo

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO
Via L. Sturzo.5-64100 Teramo - Centralino 0861/413747- Presidenza 08611212175
Fax.08611413741 C.F. 80005670676 - C.M. TEPSo10003
e-mailì te0s01 0003@istruzione. it - p.e.c.:tepso10003@pec.istruzione.:t -

ozsef*l
".",

Teramo

I

settembre 2016

Incarico triennale ai sensi dell'art.l comna 80 della legge 107/2015 nell'lstituzjone scolastica all'insegnante Laura
Tariscella in data 24108/2016 e residenie a CoÌledara, prov. di Teramo.

ll

dirigentescolastico

VISTO il proprio awiso prot. n" 5929/C21 pubblicaio jn data i8 agosto 2016 con il quale è stata awiata la procedura
per I'individurzione di nunero I docenti di scùola secondaria di secondo gado - classe dj concorso A025, a cui
proporre l'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1, commi 79 e 82, deila legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del
22107/2016, presso la l'istituzione scolastjca Liceo scientifico

"A

Einstein" Teramo, tra i docenti assegnaÌi all'ambito

tenitoriale A8R0000004 dell'USR Abruzzo
per

i

.

.eguen e po.ro indrcaro nel medesimoa!ti,o:
Scuola secondaria di secondo grado

VISTtr le candidature dei .locenli irasferiti nell'ambito A8R0000004 dell'USR Abruzo pervenuie alla casella di

posra etelironica istituzionale dell'istituto enrro 1e ore 24 del giorno 20 agosto 2016, secondo le modalità ìndicate dal

VISTO il prop o decreÌo Prot. n 6051/C2l del 23 Agosto 2016 con il quale è stata conclusa ìa procedura per
I'individùazione dei docenri a cui ìnvjare la proposta dì incarico di durata tieùnale presso l'istituzione scolastica
TEPS0l003 Liceo scientifico "A. Einstein" Teranìo ed stato individuaro la docente Tariscella Laura quale destinataria
dellaproposla di incadco per il posto comune classe di concorso A025 del citato awiso;
VERIFICATA l'assenza di cause di incompatibil ità: a conferirc tale incarico indicate dal comma 8l art. I Legge
r0'20t5;
VISTA laproposta di incarico effettuata in daia 24108/2016
!'ISTA l,accetrazione del docente Laura Tariscelia in data 24108/2016 della proposÌa di incarico t ennale per il posto
dr.cuolr 'ecordana di .ecoldo gr.do
tn.rrica
docente Laura Tariscella nata i1 l5 settembre lr)78 a Teramo pro!incrr di Teramo, CFTRSLRATSP55Ll0Sw,residente
Colledara provincia diTeramo, cap. 64042 viaNuova, trasÎerìta nell'anbito ABR0000004 dell'usRAbruzzo - Ambito
Teritoriale Ufficio Prov. di Teramo, per gli anni scolasÌici dal 2016/l'7 al 2018/19. presso I'istituzione scolastica
Liceo scientifico "A. Eìnstein" Teramo per i1 posro scuola secondaria dj secondo grado, così come indicato nell'awiso
Ai sensi dell'all. 1 comma 80 della L. 107/2015 l'incarico potrà essere rinnovato pùrché in coerenza con ìl Piano

tl

Triennale dell'Oferta forÍìativa.

Ai

sensi della nota Prot.

Miur 2609 deI

22/A'7D016

canplestiranente assegnata dd ogní is tituzione scolastícú,
pasti canuni e oryanica di potenzìanento" .
ll presente incarico saràpubblicato sul sito web alf indirizzo

h doóente "&rà pafte dett aryanica de 'autonomta
p.,
vh'a al.uhd drtia'.ion, prcde'e,ni.a'a trc
"teantco

d.lss.

Il docente
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