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Prot. 7485

Incarico triennale ai sensi dell'art. l comma 80 della legge 10712015nell'Istituzione scolastica
Istituto Comprensivo Frosinone IV - Prof.ssa Spilabotte Francesca
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. MIUR
16977 del 19/04/2017;
Vista la nota MIUR prot. 28578 del 27/06/2017;
Visto l'art. 25 del D.Lgs. 165/2001;
Visto l'Avviso per l'individuazione di docenti per conferimento incarichi triennali presso questo
istituto, prot. 6293 del 21 /06/2017;
Visto l'aggiornamento dell'Avviso, prot. 6744 del 05/07/2017, pubblicato sul sito dell'istituto in
data 05/07/2017, con ilquale sono stati comunicati i posti disponibili per gli incarichi triennali;
Visto il successivo aggiornamento dell' Avviso prot. 7238 del 02/08/2017 e pubblicato sul sito
dell'istituto in data 02/08/2017 con il quale è stata avviata la procedura per l'individuazione di un
docente di scuola secondaria di I grado, classe di concorso A028 Matematica e Scienze, a cui
proporre l'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1, commi 79 e 82, della legge 107/2015, presso
l'istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE IV, tra i docenti assegnati
all'ambito territoriale 18 dell'USR Lazio per ilseguente posto indicato nel medesimo avviso:
Scuola secondaria di primo grado: A028 Matematica e Scienze
Viste le candidature dei docenti trasferiti nell' ambito 18 dell'USR Lazio pervenute alla casella di
posta elettronica istituzionale dell'istituto entro le ore 14,00 del giorno 09 agosto 2017;
Visto il proprio decreto Prot. 7449 del 09/08/2017 con il quale è stata conclusa la procedura per
l'individuazione dei docenti a cui inviare la proposta di incarico di durata triennale presso
l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo Frosinone IV ed è stato individuata la docente
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Spilabotte Francesca quale destinataria della proposta di incarico per il posto A028 Matematica
Scienze del citato avviso;

e

Verificata l'assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81 art.
1 Legge 107/2015;
Vista la proposta di incarico effettuata in data 09/08/2017;
Vista l'accettazione del docente Spilabotte Francesca, in data 10/08/2017, della proposta di incarico
triennale;

INCARICA
la
docente
SPILABOTTE
FRANCESCA
nata
a
Latina,
il 26/06/1976
,
assegnata all'ambito 18 dell 'USR Lazio, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2019/2020, presso
l'istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE IV, per il posto di scuola
secondaria di primo grado, classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE.
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.
Il
presente
incarico
sarà
pubblicato
sul
sito
web
www.istitutocomprensivofrosinonequarto.gov.itin
Amministrazione Trasparente.

Per accettazione
La docente

all'indirizzo

