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PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI TRIENNALI DI DOCENZA  
AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 80, LEGGE 107/2015 

 
Prot. 1541/C21         Genova, 16/08/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti i propri avvisi di disponibilità pubblicati in data 29 luglio 2016, prot. N. 

1475/C21 (Scuola Primaria) e 5 agosto 2016, prot. N.1517/C21 (Scuola 
Secondaria di I grado) con i quali sono state avviate le procedure per 
l’individuazione di: 
− 3 docenti di Scuola primaria su posto comune; 
− 2 docenti di Scuola primaria su posto di sostegno; 
− 1 docente di Scuola secondaria di primo grado - classe di concorso A028 – 
Arte e Immagine 
− 1 docente di Scuola secondaria di primo grado - classe di concorso EH –
Sostegno  
a cui affidare l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e 82, della legge 
107/2015 e della nota Miur 2609 del 22/07/2016, presso l’Istituto Comprensivo 
Marassi tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 3 dell’USR della Liguria. 

Viste le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale 3 dell’USR della 
Liguria pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto, 
secondo le modalità e i termini indicati dai suddetti avvisi; 

Visti i CV dei docenti assegnati nell’ambito territoriale suddetto riportanti requisiti 
coerenti con le richieste formulate negli avvisi di disponibilità di cui sopra; 

Verificati i riscontri positivi dei requisiti richiesti, in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa della presente istituzione scolastica; 

Viste le proposte di incarico di durata triennale presso l’Istituto Comprensivo 
Marassi, attraverso cui sono stati individuati i docenti quali destinatari degli 
incarichi per i posti dei citati avvisi; 

Verificate le assenze di cause di incompatibilità a conferire tali incarichi, indicate dal 
comma 81 art. 1 Legge 107/2015; 

Viste le accettazioni formali dei docenti relative alle proposte di incarico triennale per 
i posti indicati, pervenute alla segreteria scolastica nei termini e nelle modalità 
indicati negli avvisi sopra citati; 

 
INCARICA 

 



I seguenti docenti, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, presso l’Istituto 
Comprensivo Marassi per i posti di seguito riportati, così come indicato negli avvisi sopra 
citati: 
 

Ordine di scuola Docente Incaricato Classe di concorso 
Primaria CAPO MONICA EEEE, Posto Comune 
Primaria D’ANGELO STEFANIA EEEE, Posto Comune 
Primaria MERCADANTE ROSA ANNA EEEE, Posto Comune 

Secondaria di I grado ZANARDI MAURA A028, Arte e immagine 
 
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 nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 il/la docente “farà parte dell’organico 
dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna 
distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”.  
L’incarico sarà inserito al sistema informatico di gestione del personale (SIDI) ai sensi 
delle note MIUR prot.n.2609 del 22/07/2016 e prot. n. 20453 del 27/07/2016. 
 
Il presente Atto è pubblicato all’Albo on line di questa Istituzione scolastica. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Solinas 
 

documento firmato digitalmente	
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