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Prot. n. 3203-4/C.01
Alto Reno Terme, 22/ 08 /2017
Alla/Al Docente MIRCA ORSI
All’Albo
Oggetto: Incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il proprio avviso prot. 001.3106/C21 del 03/08/2017 con il quale è stata avviata la procedura per
l’individuazione di numero un docente di scuola secondaria di secondo grado cl. di concorso A046Scienze giuridico-economiche a cui proporre l’incarico triennale di insegnamento, ai sensi dell’art. 1,
commi 79, 80 e 82, della legge 107/2015 e della nota MIUR prot. 28578 del 27/06/2017,
VISTE le candidature dei docenti assegnati all’ambito Emilia Romagna-3 pervenute alla casella di posta
elettronica istituzionale dell’istituto, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso;
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, prot. n. 3136-2/C.01 al/alla docente MIRCA
ORSI;
VISTA l’accettazione della proposta da parte del/della suddetta insegnante
DETERMINA
Il conferimento dell’incarico di insegnamento presso questa Istituzione Scolastica, per gli anni scolastici dal
2017/18 al 2019/20, per il posto di docente di Scienze giuridico-economiche(A046), così come indicato
nell’avviso, al/alla docente MIRCA ORSI , nato/a il 30/07/1964.
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 MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 - cd. Linee Guida, 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 si perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data
01/09/2017, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme.
È fatta salva la possibilità di revoca o modifica della presente determinazione, in caso di comunicazione
successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia
Romagna.
La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica contestualmente al Curriculum Vitae
del/della docente ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge n. 107/2015.
Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del lavoro.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

