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Prot. n. 2427/B.10                                                        Fumane,  17 agosto 2016 

 

 

             Agli Atti  

All’albo on line  www.fumanescuola.gov.it 

         Alla docente La Forgia Maddalena 

       p. c.  Al Professor Stefano Quaglia Dirigente  
            Ufficio. VII – Ambito Territoriale di  Verona 

p. c. Alla Dott.ssa Valeria Giustizieri  

 

Oggetto:  Incarico triennale ai sensi dell’art. 1 comma 80 della legge 107/2015  
                 Istituto Comprensivo “B. Lorenzi” di Fumane – Scuola secondaria di primo grado 
     Insegnante La Forgia Maddalena - Lingua straniera inglese classe di concorso A345 

 

Il dirigente scolastico 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti di Scuola Secondaria di primo grado presso 

questo Istituto; 

VISTO il proprio avviso prot. n°. 2364/B10 pubblicato in data 08/08/2016 con il quale è stata avviata la 

procedura per l’individuazione di numero 2 docenti cattedra scienze matematiche - classe di concorso A28 

ex A059, n. 1 docente cattedra lingua inglese – classe di concorso A25 ex A345, n. 1 docente cattedra 

educazione fisica – classe di concorso A49 ex A030 e n. 2 docenti di sostegno scuola secondaria di primo 

grado – classe di concorso AD00 a cui proporre l’incarico triennale (ai sensi dell’art. 1, commi 79 e 82, della 

legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del 22/07/2016) presso l’istituzione scolastica Istituto Comprensivo di 

Fumane, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale n. 1 dell’USR  Veneto;  

VISTE le candidature dei docenti titolari nell’ambito territoriale n. 1 dell’USR  Veneto pervenute alla casella d i 

posta elettronica istituzionale dell’istituto entro il giorno 13 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal 

suddetto avviso;  

VISTA l’individuazione della docente La Forgia Maddalena a cui inviare la proposta di incarico di durata 

triennale per 1 posto normale per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola sec. di primo grado cl. di 

con. A345 presso l’Istituto Comprensivo di Fumane; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81 art. 1 della 

Legge 107/2015;  

VISTA la proposta di incarico effettuata in data 16/08/2016 prot. n° 2415/B.10;                  
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- 2 - 
 

VISTA l’accettazione della docente La Forgia Maddalena assunta a protocollo n. 2416/B.10 in data 
17/08/2016 della proposta di incarico triennale per un posto di insegnamento di lingua inglese nella scuola 
secondaria di primo grado – classe di concorso A345; 

incarica 

La docente La Forgia Maddalena, trasferita nell’ambito territoriale n. 1 dell’USR  Veneto, per gli anni 
scolastici dal 2016/17 al 2018/19, presso l’Istituto Comprensivo di Fumane per un posto di insegnamento di 
lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A345, così come indicato 
nell’avviso di disponibilità.  

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 Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 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”.  

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito web e all’albo online dell’Istituto Comprensivo di Fumane. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Emanuela Antolini 

                 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                      ai sensi dell’art.3, c2 D.L.vo 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivazioni e curriculum vitae depositati agli atti.  
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