
 

 
Prot.n.   2588                                                                                               San Fili 11/08/2017 
 
DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSEGNAZIONE INCARICO TRIENNALE 
SCUOLA DOCENTE (ai sensi l. 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 
VISTA la nota MIUR prot. . 28578 del 27/06/2017; 
VISTO il proprio avviso di disponibilità di posti di tipo comune Scuola Secondaria di 1° grado e di 
posto EH per la scuola Primaria per l’affidamento dell’ incarico triennale, prot.  N. 2573/02 del 
08/08/2017, pubblicata sul sito istituzionale;  
VISTE le candidature pervenute; 
VISTI  i verbali di esame dei curricula pervenuti; 
CONSIDERATE le rinunce da parte dei docenti Angotti Tommaso prot. n 2583 del 10/08/2017   e 
             del docente Bruno Massimiliano prot. n 2584 del 11/08/2017; 
CONSDERATO che in data odierna risulta già impegnato il prof. Maletta Danilo, terzo in  
             graduatoria; 
VISTE le proposte di assegnazione dei suddetti incarichi  prot. n. 2578 del 09/08/2017   e 2585 del 

11/08/2017 con cui sono state individuate le  docenti :  
Cairo Daniela nata a Cosenza (CS) il 04/05/1989 Posto EH – Sostegno scuola Primaria;  
Rinaldi Rossana nata a Palmi (RC) il 15/12/1990 classe di concorso A049 – Sc. motorie e 
sportive nella scuola sec. Di 1° grado; 

VISTE le accettazioni formali delle suddette proposte  di incarico pervenute via email da parte delle  
            docenti  interessate  entro i termini stabiliti come specificato nella proposta di incarico; 
VERIFICATA la non esistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 1 co. 81 L.107/16; 
 

DETERMINA 
 alle docenti :  

Cairo Daniela nata a Cosenza (CS) il 04/05/1989  Posto EH – Sostegno scuola Primaria; 
Rinaldi Rossana nata a Palmi (RC)  il 15/12/1990 classe di concorso A049 – Sc. motorie 
e sportive nella scuola sec. Di 1° grado; 

titolari di posto di tipo comune di scuola secondaria di 1° grado  e di posto EH per la scuola primaria, 
presso l’ambito territoriale Cal  003,  il conferimento di un incarico triennale per gli anni scolastici  
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 presso questo Istituto Comprensivo. 
Ai sensi dell’art. 1 co. 80 L. 107/15, il presente incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza 
con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Ai sensi dell’art. 5 della citata legge e della nota MIUR  prot. 28578 del 27/06/2017, le docenti faranno  
parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato all’istituzione scolastica senza 
alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento. 
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. 
Il presente atto verrà pubblicato all’albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
web istituzionale. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa ANGELA CORSO 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  


