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Prot. n. 4706
Decreto di individuazione dei docenti assegnati all'ambito territoriale 35
dell'Ufficio Scolastico della Regione Lombardia ai quali conferire gli incarichi
triennali nell'Istituzione scolastica ITE Enrico Tosi
Il dirigente scolastico
VISTO il proprio avviso prot. n. 4671 pubblicato in data 03/08/2017 con il
quale è stata avviata la procedura per l'individuazione di

Classe di concorso A021 - Geografia - n. 1 cattedra esterna (14 ore + 4 ore VAIS024002)
Classe di concorso A026 – Matematica – n. 1 cattedra
Classe di concorso A041 – Informatica – n. 1 cattedra
Classe di concorso A045 – Scienze economiche-aziendali – n. 1 cattedra esterna (14 ore + 4 ore
VAIS023006)
Classe di concorso AC24 – Lingua e Cultura straniera- Spagnolo – n. 4 cattedre interne e
n.1 cattedra esterna (13 ore + 5 ore VAIS02700D)
Classe di concorso AI24 – Lingua e Cultura straniera-Cinese – n. 1 cattedra
Classe di concorso B016 – Laboratorio Scienze e tecnologie Informatiche – n. 1 cattedra esterna
(15 ore + 3 ore VAIS023006)
VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell'ambito 35 dell'USR Lombardia
pervenute alla casella di posta elettronica indicata entro le ore 18 del giorno 7
agosto 2017, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso
Decreta

la conclusione della procedura avviata ai sensi dell'art. 1, commi 79-82, della Legge 107/ 2015
per l'individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e le
modalità indicati nell'avviso.
Non risultano pervenute candidature per le seguenti classi di concorso:

Classe di concorso A021 - Geografia - n. 1 cattedra esterna (14 ore + 4 ore VAIS024002)
Classe di concorso A041 – Informatica – n. 1 cattedra
Classe di concorso B016 – Laboratorio Scienze e tecnologie Informatiche – n. 1 cattedra esterna
(15 ore + 3 ore VAIS023006)
Per la classe di concorso A026 – Matematica è pervenuta la candidatura della prof.ssa Rossetto
Lidia, risultata incaricata a SIDI presso altro Istituto
Per la classe di concorso AI24 –Cinese è pervenuta la candidatura del prof. Imparato Francesco,
risultato incaricato a SIDI presso altro Istituto
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Per la classe di concorso A045 – Scienze Economico-aziendali è pervenuta la candidatura del prof.
Dennis Bignami che, a seguito della procedura di valutazione della corrispondenza della candidatura
ai criteri richiesti, è individuato quale destinatario della proposta di incarico di durata triennale.
Per la classe di concorso AC24 – Spagnolo sono pervenute le candidature dei seguenti docenti:
-

Acinapura
Bastia
Berlanda
Gattuso
Renzi
Romano
Romito
Viganò
Zanoletti

Emanuela
Valeria
Federica
Stefania
M. Giovanna
Antonella
Marta
Laura
Michela

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai criteri richiesti
vengono individuati quali destinatari della proposta di incarico di durata triennale per la classe AC24
– Spagnolo i seguenti docenti
-

Bastia
Berlanda
Romito
Viganò
Zanoletti

Valeria
Federica
Marta
Laura
Michela

A ciascun docente individuato è stata inviata via mail proposta di incarico entro le ore 12 del
10 agosto 2017, come previsto dall’avviso
I docenti destinatari della proposta di incarico sono tenuti a comunicare l'accettazione
vincolante mediante e-mail, entro le ore 18 del 1 0 agosto 2017 come indicato nella email di proposta di incarico e previsto dall’Avviso
In caso di mancata accettazione della proposta di incarico da parte di qualche docente il
Dirigente si riserva la possibilità di contattare i docenti che abbiano un numero inferiore di
requisiti rispetto agli insegnanti attualmente individuati e comunque coerenti con i profili
richiesti
Per i posti rimasti vacanti l’Ufficio Scolastico territoriale procederà all’assegnazione di
incarico in fase surrogatoria come da avviso del 7 agosto
I docenti che accetteranno la proposta ''faranno parte dell’organico dell’autonomia
complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione
predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento" .
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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.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico
Angela Nadia Cattaneo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell 'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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