
 
 

Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 
22/07/2016  

D E T E R M I N A  D I R I G E N Z I A L E   

prot.  n.    2134/A2                                         Alessandria, 11 agosto 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 
e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 
22/07/2016 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof 
per il triennio 2016/2017 – 2018/2019 

Visto il proprio Avviso prot. prot. n. 2048/A2	del 6/08/2016 pubblicato in data 6/08/2016  finalizzato 
all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 1, 
commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016, per gli incarichi 
triennali sui seguenti posti: 

• A059   SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA 
MEDIA  :    1 POSTO 

• EH      SOSTEGNO:  1 POSTO 
 

Visto il proprio verbale di esame delle domande presentate dai docenti titolari sull’ambito 1 della 
provincia di Alessandria per la scuola secondaria di I grado; 

DETERMINA: 

1) Il procedimento viene considerato concluso alla data odierna, essendo pervenute n. 2 
candidature per il posto di sostegno, escluse in quanto non valide e n. 0 (zero) candidature per il 
posto di A059; 

2) l’accesso al presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 
18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 
procedimento.  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Paola MINETTI 



	 2	

 


