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Prot.n. 3152 Codogno, 25 agosto 2016 
 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

Ai docenti:  
Ambrosi Stefano 

Avagliano Ivo 
Cremonesi Carla 
Fugante Davide 

Napoletano Giuseppe 
Napolitano Annalisa 

Ranzani Ilaria 
Zuccotti Roberta 

 

- All'Albo 
 

- Agli atti 
Decreto n.   300     del 25/08/2016. 
 
 

 

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 AOODPIT 2016 del 22 luglio 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 
VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);    
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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: 

 

- AMBROSI STEFANO mail del 21 /08/2016 - prot. n.  3107 del 22/08/2016; 
- AVAGLIANO IVO mail del 19/08/2016 - prot. n.  3102 del 19/08/2016; 
- CREMONESI CARLA mail del 18/08/2016 - prot. n.  3097 del 19/08/2016; 
- FUGANTE DAVIDE mail del 18/08/2016 - prot. n. 3095 del 19/08/2016; 
- NAPOLETANO GIUSEPPE mail del 21/08/2016 - prot. n. 3108  del 22/08/2016; 
- NAPOLITANO ANNALISA mail del 19/08/2016 - prot. n.  3099 del 19/08/2016; 
- RANZANI ILARIA mail del 20/08/2016 - prot. n. 3109 del 22/08/2016; 
- ZUCCOTTI ROBERTA mail del 22/08/2016 - prot. n. 3106 del 22/08/2016; 

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. 3085/07-06 del 18 agosto 2016 

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

 

- AMBROSI STEFANO mail del 23/08/2016 - prot. n.  3123 del 23/08/2016; 
- AVAGLIANO IVO mail del 23/08/2016 - prot. n. 3128  del 23/08/2016; 
- CREMONESI CARLA mail del 23/08/2016 - prot. n. 3122 del 23/08/2016; 
- FUGANTE DAVIDE mail del 23/08/2016 - prot. n.  3121 del 23/08/2016; 
- NAPOLETANO GIUSEPPE mail del 23/08/2016 - prot. n. 3124  del 23/08/2016; 
- NAPOLITANO ANNALISA mail del 23/08/2016 - prot. n. 3125  del 23/08/2016; 
- RANZANI ILARIA mail del 23/08/2016 - prot. n.  3127 del 23/08/2016; 
- ZUCCOTTI ROBERTA mail del 23/08/2016 - prot. n.  3126 del 23/08/2016; 

CONSIDERATA l’accettazione formale dei docenti: 
- AMBROSI STEFANO mail del 23/08/2016 - prot. n.  3135 del 24/08/2016; 
- AVAGLIANO IVO mail del 23/08/2016 - prot. n.  3134 del 24/08/2016; 
- CREMONESI CARLA mail del 23/08/2016 - prot. n.  3137 del 24/08/2016; 
- FUGANTE DAVIDE mail del 23/08/2016 - prot. n. 3132 del 24/08/2016; 
- NAPOLETANO GIUSEPPE mail del 24/08/’16 - prot. n. 3131 del 24/08/2016; 
- NAPOLITANO ANNALISA mail del 23/08/’16 - prot. n. 3133 del 24/08/2016; 

    - RANZANI ILARIA mail del 23 /08/2016 - prot. n.  3138 del 24/08/2016; 
- ZUCCOTTI ROBERTA mail del 23/08/2016 - prot. n. 3136 del 24/08/2016; 

VERIFICATA l’assenza di docenti assegnati all’ambito 018 per la classe di concorso A446 
lingua e civiltà straniera (spagnolo); 

VISTA l’assenza di candidature da parte di docenti per la classe di concorso A446 
lingua e civiltà straniera (spagnolo); 

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 

AMBROSI STEFANO A060 

AVAGLIANO IVO A025 



CREMONESI CARLA A060 
FUGANTE DAVIDE A037 

NAPOLETANO GIUSEPPE A061 

NAPOLITANO ANNALISA A061 
RANZANI ILARIA A546 

ZUCCOTTI ROBERTA A049 
 
 
 

Gli incarichi, che partiranno dal 1 settembre 2016, 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) 

 

 


