ISTITUTO COMPRENSIVO “EDMONDO CAVICCHI” PIEVE DI CENTO
Via Circonv. Levante, 61 - Pieve Di Cento – Tel. 051 975001 – Fax 051 973203
http://www.iccavicchi.gov.it/
e-mail: boic80600n@istruzione.it PEC boic80600n@pec.istruzione.it

Prot.n.5307/C21

PIEVE DI CENTO 20 /08 /2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Nota Miur 2609 del 22/07/2016 avente per oggetto “Indicazioni operative per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli
incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
VISTO il proprio avviso di pubblicazione dei posti disponibili per la scuola primaria Prot.n.
4954/C21 del 01 agosto 2016;
VISTO il proprio avviso di pubblicazione dei posti disponibili per la scuola secondaria di I grado
Prot. 5078/C21 del 06 agosto 2016 ;
VISTI i Decreti Ufficio V Bologna, relativi alle dotazioni organiche di scuola primaria e di scuola
secondaria di I grado per l’a.s. 2016/2017;
VISTI i Prospetti delle disponibilità personale docente scuola primaria e secondaria di I grado per
l’a.s. 2016/2017, pubblicati dall’Ufficio V ;
VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 02 della provincia di Bologna pervenute alla
casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto
avviso;
VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81
art. 1 Legge 107/2015;
ESAMINATI i curricula e CONSIDERATA la corrispondenza dei CV presentati dai docenti con i
requisiti indicati negli avvisi di selezione;
VISTE le proposta d’incarico e le accettazioni delle proposte da parte dei sotto indicati docenti
COMUNICATA l’individuazione dei docenti al sistema SIDI
ASSEGNA
n. 5 incarichi triennali presso questa istituzione scolastica ai seguenti docenti:
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SCUOLAPRIMARIA
CLASSE DI CONCORSO

AN POSTO
COMUNE
AN POSTO
COMUNE
AN POSTO
COMUNE

DOCENTE
DONATO GIUSEPPINA

LUOGO E DATA DI NASCITA
20/11/1985 Cinquefrondi (RC)

SCIRE’ CATERINA

28/01/1968

IANNI’ MARIANNA

09/02/1971 Olten Svizzera

Lentini (SR)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CLASSE DI CONCORSO
A028 EDUCAZIONE
ARTISTICA
A345 LINGUA
INGLESE

DOCENTE
FORESTA ROBERTA

LUOGO E DATA DI NASCITA
04/01/1978 Catanzaro (CZ)

RISI LORENZA

03/11/1963 Bologna

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. 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF.SSA G. RONDELLI)
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