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Prot.n.5107

Acqui Terme, 10/08/2017

Albo On line
Amministrazione Trasparente
Atti
Alla docente GRAMEGNA Isabella

OGGETTO: Decreto individuazione per competenze e incarico triennale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio avviso n.1 prot.4702/2017 e l’avviso pubblico n. 3 pubblicato sul sito web istituzionale, con
il quale è stata avviata la procedura per l’individuazione di docenti di scuola secondaria di primo grado a cui
proporre l’incarico triennale presso questa Istituzione scolastica, tra i docenti assegnati all’ambito
territoriale PIEMONTE 0012 dell’USR Piemonte per i seguenti posti, denominati nel medesimo avviso: n. 2
posti SCUOLA INFANZIA – COMUNE;
PROCEDUTO ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e delle susseguenti note Miur/USR
Piemonte relative alla tempistica e alle procedure da attivare per l’individuazione per competenze;
VISTO che alla data del 08 agosto 2017 sono pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della
scuola le candidature di n.4 docenti – posto Scuola dell’infanzia – posto comune, inclusi nell’ambito
territoriale Piemonte 0012 dell’USR Piemonte;
VISTA la propria Proposta di individuazione comunicata con prot. n. 5079 del 9 agosto 2017;
VISTA la accettazione pervenuta dalla Docente in data 09/08/2017, prot.5098 del 9 agosto 2017;
RITENUTA conclusa la procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la proposta di incarico di
durata triennale presso l’Istituto Comprensivo 2 Acqui Terme;
INDIVIDUATA la docente ISABELLA GRAMEGNA (C.F. GRMSLL82S49F952V) quale destinataria della
proposta di incarico per il posto scuola infanzia – comune del citato avviso;
VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81 art. 1 Legge
107/2015;
MOTIVATA l’individuazione come di seguito riportato:
-corrispondenza ai requisiti deliberati dal Collegio Docenti (deliberazione n° 2 del Collegio Docenti del
11/05/2017) e sussunti dal Dirigente scolastico :

-

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione (in particolare, disabili e DSA);

INCARICA
la docente, trasferita nell’ Ambito Territoriale PIEMONTE 0012, per gli anni scolastici dal 2017-18 al
2019/20, presso l’Istituto Comprensivo 2 Acqui Terme, Via San Defendente 29, per il posto scuola infanziacomune, così come indicato nell’Avviso. 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 norma il
docente “farà parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione
scolastica”.
Il presente incarico sarà pubblicato sul sito web all’indirizzo www.istitutocomprensivodueacquiterme.gov.it
in Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena GIULIANO
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

