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AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
Sedico, 11/08/2017

All’Insegnante TODISCO Gerardina
gerardinatodisco@gmail.com
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il proprio AVVISO protocollo N. 4017/07-01 del 07/07/2017 relativo all’assegnazione di
incarichi triennali presso questa istituzione scolastica;

CONSIDERATO

che il suddetto AVVISO prevede l’assegnazione di 1 cattedra riferita alla classe di concorso A01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado;

CONSIDERATI

i C.V. inseriti in Istanze on line;

VERIFICATI

i requisiti dei C.V. (titoli posseduti e competenze professionali) che corrispondono a quelli
specificamente richiesti per la cattedra proposta;

VALUTATO

che il C.V. dell’Insegnante Gerardina Todisco presenta un profilo professionale aderente ai
requisiti esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;

FORMULATA

la proposta di incarico triennale 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 su posto classe di
concorso A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado inviata via mail con lettera
prot. n. 2467 del 10/08/2017 all’insegnante in indirizzo;

VISTA

l’assenza di cause di incompatibilità con l’insegnante Gerardina Todisco previste dall’articolo
1, comma 81, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA

l’accettazione dell’incarico inviata dall’insegnate Gerardina Todisco via mail entro i termini
stabiliti;

VISTO

il comma 82 della legge 107/2015;

ASSEGNA
all’insegnante Gerardina TODISCO l’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica per il triennio
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 su posto classe di concorso A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I
grado, a decorrere dal 01/09/2017.

PER ACCETTAZIONE DELL’INCARICO TRIENNALE
ins. Gerardina TODISCO
____________________
Il Dirigente Scolastico
Giulio Bertoldi
_____________________________
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa a i sensi
dell’art.3,comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)

