DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO “D’ANNUNZIO”
VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA 75 - 76125 TRANI
COD. MEC. BAEE174008 C.F. 8300353072 TEL./FAX 0883/583646
e-mail: baee174008@istruzione.it; baee174008@pec.istruzione.it;
www.dannunziotrani.it

Al sito web della Scuola
All’Ins. Valente Grazia
Agli Atti

Prot. N.

1810/D3

Trani, 09.08.2017

Oggetto: PROPOSTA DI INCARICO TRIENNALE ex art. 1, cc. 79‐82 della legge 107/2015 –
posto sostegno EH – Scuola dell’Infanzia – Classe di Concorso AAAA

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”;

VISTE

le Linee guida 16977 del 19.04.2017
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VISTO

Il Decreto 12320 del 19.06.2017

VISTA

la Nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale del 3/8/2017
e la successiva Nota del 7/8/2017 relative alla
tempistica degli adempimenti per le fasi di
reclutamento del personale docente

CONSIDERATI

I criteri pubblicati sul Sito Istituzionale con Avviso
dello scrivente Dirigente Scolastico del 19/06/2017;

CONSIDERATO

che a seguito del precedente avviso per l’affidamento di incarico
triennale ai docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale n. 8 (BAT
1) ns. prot. n. 1633/D3 del 30/06/2017 e’ ancora presente n. 1 posto di
sostegno EH di Scuola dell’Infanzia vacante e disponibile;

VISTA

La nota dell’Ufficio Scolastico territoriale del 7 agosto 2017 circa la
disponibilità di posti di insegnamento relativi alla Scuola dell’Infanzia;

CONSIDERATI

Gli elementi di corrispondenza delle esperienze e dei titoli ricavabili dalla
lettura della documentazione presentata dalla docente in relazione ai
criteri pubblicati e al profilo di competenza richiesto con il citato Avviso;

TENUTO CONTO
degli ulteriori elementi di valutazione emersi nella fase di esame del CV;
CONSIDERATO
che sono assenti le cause d’incompatibilità previste dall’art. 1, c. 81 della
legge 107/2015;
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LE PROPONE,
con la presente, l’assunzione dell’incarico di cui all’oggetto su posto sostegno EH‐ Scuola dell’Infanzia –
Classe di concorso AAAA, precisando che la proposta e’ sostenuta dalla seguente motivazione : “perché in
possesso delle competenze richieste nell’avviso di selezione Prot. 1801/D3 del giorno 8/8/2017 di codesto
Istituto”.
L’accettazione della presente proposta comporta la Sua assegnazione, per un triennio, all’organico
dell’autonomia di questa Istituzione Scolastica.
La invito, pertanto, a dichiarare entro le ore 12.00 del giorno 11.08.2017 (come da Avviso) all’indirizzo
baee174008@istruzione.it la Sua accettazione formale della presente proposta di incarico triennale con
decorrenza 1 settembre 2017. In difetto di riscontro positivo entro i termini previsti, il silenzio sara’
interpretato quale volonta’ di non accettazione della proposta.
In attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele Maggialetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2
del D.Lgs.

n.39/93
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