
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

LICEO  STATALE   “G. NOVELLO” Scientifico Classico Linguistico 
Viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPSO2000T 

TEL. 0377/36749 – 0377/33552 – FAX 0377/37464  

Posta Istituzionale: lops02000t@istruzione.it  -  Posta Certificata:lops02000t@pec.istruzione.it                                            
                                          Sito Istituzionale:  liceonovello.gov.it 

 
 

 Codogno,  23 agosto 2017 
 

 

Al sito web dell’Istituto 

 
                                                                                                                                        Ai docenti:  

        Capellano Emilio José 
Iacchetti Annalisa 

Ugoni Francesca 
 

- All'Albo 
 

- Agli atti 
 
 

 

Oggetto: decreto conferimento incarico triennale ai sensi dell’art.01, commi da 79 a 

82 della L.107/2015. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  165  del  30/03/2001 recante  “Norme  generali 
 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema 
 nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
 legislative vigenti”;     

VISTA la Nota del MIUR AOODGPER 2016 del 27 giugno 2017 ; 
VISTA La Nota MIUR.A00DRLO del 5 luglio 2017;   
VISTA La Nota MIUR.A00USLO del 27 luglio    2017;   
VISTA la Nota MIURAOODGPER32438   del 27 luglio  2017;   

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 
VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);    

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 
VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili 
 dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTE le candidature espresse dai docenti: 
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- IACCHETTI ANNALISA - prot. n.  2555-07 del 07/08/2017; 
- UGONI FRANCESCA - prot. n. 2556-07 del 07/08/2017; 
- CAPELLANO EMILIO JOSE’ - prot. n. 2554 del 07/08/2017; 

ESAMINATA 
 
 

la corrispondenza del CV dei docenti in indirizzo con i criteri fissati nell’avviso 
pubblico relativo alla scuola secondaria di secondo grado di questa Istituzione 
scolastica prot. n. 2542-07 del 3 agosto 2017; 

VALUTATE          le competenze possedute dai docenti attraverso l’esame dei curricola inviati;  
VISTE le proposte di incarico inviate dal dirigente scolastico ai docenti: 

 

- IACCHETTI ANNALISA- prot. n.  2571-07 del 09/08/2017; 
- UGONI FRANCESCA - prot. n. 2572-07  del 09/08/2017; 
- CAPELLANO EMILIO JOSE’ - prot. n. 2573-07 del 09/08/2017; 
 

CONSIDERATA l’accettazione formale, via mail, dei docenti: 
   - IACCHETTI ANNALISA- prot. n. 2576-07 del 09/08/2017; 

- UGONI FRANCESCA - prot. n. 2579-07  del 10/08/2017; 
- CAPELLANO EMILIO JOSE’ - prot. n. 2578-07 del 10/08/2017; 

 

VISTA    l’assenza di cause d’incompatibilità previste dall’art.1, C.81 L.107/15; 

 

ASSEGNA 
 

gli incarichi ai seguenti docenti di Scuola Secondaria di II grado 
 

DOCENTE Classe di concorso 

CAPELLANO EMILIO JOSE’ A-50 

IACCHETTI ANNALISA A-26 
UGONI FRANCESCA AC-24 

 
 
 

Gli incarichi, che partiranno dal 1 settembre 2017, hanno durata triennale e sono rinnovati purché 
ne sia confermata la coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 
1 comma 80) e salvo diversa disposizione normativa successiva; 
 

DICHIARA 
 
 
di assicurare la trasparenza, ai sensi dell’art.1 c. 80 della L. 107/15, attraverso la pubblicazione del 
presente atto sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Valentina Gambarini                                                                 

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

 

 


