
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA                 

 Istituto Comprensivo di Busseto    Cod. Mecc.PRIC82200R  

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado Cod. Fisc. 82001900347 

Viale Alfonso Pallavicino n° 2 -  43011 Busseto PR   Tel 052492305  Fax 052492249 

                                         http://www.icbusseto.gov.it    e-mail: pric82200r@istruzione.it      

PEC: PRIC82200R@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

Prot.n.  1581         Busseto, 1 settembre 2016 

 

Oggetto: conferimento incarichi triennali presso Istituzione scolastica I.C. Busseto"  ai docenti trasferiti o assegnati 

all'ambito territoriale numero 13 definito dall'Ufficio Scolastico della Regione Emilia-Romagna  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  gli avvisi per l'individuazione di docenti assegnati all' Ambito Territoriale 13 dell 'USR Emilia-        

              Romagna per conferimento incarichi triennali ai sensi dell'art. 1, commi da 79 a 82 della legge  

              107/2015,  

VISTA   la nota Miur 2609 del 22/07/2016 

VISTA  la comunicazione dell'Ufficio IX - Ambito territoriale di Parma e Piacenza - Sede di Parma, con la quale sono 

stati resi disponibili per gli incarichi triennali i  posti per la provincia di Parma – scuola primaria e scuola secondaria di 

I° grado; 

VISTO l'avviso "Chiamata per competenze pubblicato all'albo da codesta    istituzione scolastica in data 27/07/2016 per 

la disponibilità in organico dell’autonomia  nella scuola primaria ed in data 5 agosto 2016 per le disponibilità in 

organico dell’autonomia riguardanti la scuola secondaria di I° grado; 

 

VISTE  le candidature dei docenti assegnati all'ambito territoriale 13 dell'USR EmiliaRomagna, pervenute  

           alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola;  

 

VISTI  i curricola presentati dai docenti interessati e pubblicati sul portale SIDI; 

VISTI  gli esiti dei colloqui, ove effettuati, da parte del Dirigente; 

 VISTE le proposte di incarico inviate ai docenti di cui sopra e le relative accettazioni;  

DECRETA 

 la conclusione della procedura avviata ai sensi dell' art. l, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 n.l07 per l' 

individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e la procedura indicati nell' avviso: 

 a. verifica preliminare dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle 

candidature pervenute (art.1, comma 81, L.107/2015); 

 b. per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli dichiarati, ai 

criteri/requisiti prefissati. 

 

Sono stati individuati i seguenti docenti:  

CORNINI ELISA-scuola primaria posto comune 

FENTI SIMONA - scuola secondaria di I° grado – classe di concorso A345 inglese 

NICOLETTA FEDERICO – Scuola secondaria I° grado – classe di concorso AJ77 pianoforte 

 

Ai sensi dell'art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l'incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato, purché in 

coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa. 

 I Docenti dovranno altresì inviare il proprio CV, così come inserito su istanze online, in formato pdf, omettendo dati 

relativi a indirizzo, numero telefonico, codice fiscale e altri dati personali per consentire alla scuola di ottemperare agli 

obblighi di trasparenza e pubblicità. 

 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente. Il presente 

decreto sarà pubblicato all'Albo on line del sito web istituzionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Massimo Parmigiani 

 


