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All’Albo on-line

Oggetto: Decreto di Conferimento Incarico Triennale Ordine di Scuola: Secondaria 1°, 
Classe di concorso A028 Matematica e Scienze

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. unico, commi 79-82;

Vista la nota MIUR prot. 28578 del 27-06-2017;

Vista la nota MIUR prot. 32438.27-07-2017;

Visto il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto;

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;

Visto l’avviso  di  selezione  pubblicato  da  questa  Istituzione  Scolastica  con  nota Prot
APIC824008  -  REGISTRO  PROTOCOLLO  -  0003340  -  04/07/2017  -  C21  -
Organico  –  U,  integrato  dall’avviso  prot.  APIC824008  -  REGISTRO
PROTOCOLLO - 0003667 - 02/08/2017 - C21 - Organico - U.;

Viste le candidature dei docenti dell’ambito 6 dell’USR delle Marche pervenute alla casella di

posta elettronica istituzionale  della  scuola secondo le  modalità indicate dal  suddetto

avviso;

Vista la propria determina Prot. APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003734 - 09/08/2017

- C05 - Organico - I;

Vista la propria proposta di incarico, inviata con Prot. APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO -

0003740 - 09/08/2017 - C05 - Organico - U

Vista la  nota  di  accettazione  del  prof.  Petritoli  Alessandro,  qui  pervenuta  con  Prot.

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003744 - 10/08/2017 - C05 - Organico - E;

Dato atto che non sussistono le condizioni ostative di cui al comma 81 della citata legge;
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Fatte Salve eventuali  rettifiche  dell’USR  Marche  relativamente  al  numero  dei  posti vacanti e

disponibili;

CONFERISCE

al prof. Petritoli Alessandro , titolare di posto comune classe di concorso A028 presso l’ambito territoriale

Marche 6,   un incarico triennale per  gli  anni  scolastici  2017-18,  2018-19, 2019-20 in questa istituzione

scolastica, dove entrerà a far parte dell’organico dell’autonomia previsto dal comma 5 della citata legge.

Il  prof.  Petritoli  Alessandro  concorrerà  alla  realizzazione  del  piano  triennale  dell'offerta  formativa  con

attività  di  insegnamento,  di  potenziamento,  di  sostegno,  di  organizzazione,  di  progettazione  e  di

coordinamento, secondo quanto sarà ulteriormente precisato con successivo provvedimento.

Il  presente  incarico  richiede  l’esplicita  accettazione  in  forma  scritta  da  parte  dell’interessato,  secondo

quanto previsto dalla nota ministeriale citata, e si perfeziona con l’effettiva assunzione di servizio a far data

dal prossimo primo settembre.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                             Prof.ssa Santagata Teresa
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