
 
 

Prot. n. 0006571/VII.1                             Bova Marina 09/08/2017 
 
 

Alla Docente AMBROGIO MARIA CRISTINA. 
 

Al sito web www.icbovamarinacondofuri.gov.it 
 

Al SIDI 
Agli Atti  

 

Proposta incarico triennale  
ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 L. n° 107/2015   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO:   l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82; 
VISTO:   il proprio Avviso prot. n 5894 del 14/06/2017 
VISTO:  l’Aggiornamento dell’Avviso prot. n 5894 del 14/06/2017, pubblicato sul sito 

www.icbovamarinacondofruri.gov 
VISTA:  la cm 28578 del 27/06/2017, avente per oggetto: Pianificazione delle attività e 

indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e 
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 
2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. 

VISTA:  la nota prot. 32438 DEL 27 /07/2017 con al quale il MIUR fornisce indicazioni circa le 
Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2017/18 

PRESO ATTO:  delle disponibilità di posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di 1grado 
dall’ATP di RC con nota prot.n. 10943 del 07/08/2017 avente per oggetto: 
Comunicazione sedi per assegnazione incarichi triennali al personale docente neo-
immesso in ruolo. 

VISTA: la candidatura della docente AMBROGIO MARIA CRISTINA classe di concorso A028-
Matematica e scienze nella scuola secondaria di 1° grado, pervenuta all’e-mail 
dell’Istituto il 03/08/2017 e acquisita al protocollo con n. 6531/V.1 del03/08/2017  

VISTO:  il CV della docente AMBROGIO MARIA CRISTINA  
VALUTATA: la coerenza delle competenze professionali della Docente con la tipologia di cattedra 

e le competenze individuate nel predetto Avviso per la classe di concorso A028 –
Matematica e scienze nella scuola secondaria di 1° grado;  

 
 

PROPONE 
Alla S.V. l’incarico triennale del posto comune – classe di concorso A028 –  Matematica e 

scienze nella scuola secondaria di 1° grado, presente nell’organico dell’autonomia di questo Istituto. 
 

 

     

 

Istituto Comprensivo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965.761002 

   C. M. RCIC85200D 
e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito : www.icbovamarinacondofuri.gov.it 
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Sulla base di quanto previsto dalla L.107/2015 “l’incarico è assegnato dal dirigente scolastico 
e si perfeziona con l’accettazione del docente” 

La S.V. ,pertanto, è invitata ad inviare l’accettazione dell’incarico , come da modello allegato,  
all’indirizzo di posta elettronica rcic85200d@istrizione.it o rcic85200d@istruzione.pec.it  o brevi 
manu  entro le ore 10:30 del 10/08/2017.  

In caso di mancato riscontro nei modi e nei termini indicati, la presente proposta si intenderà 
rifiutata. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici  
 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 
 dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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