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Ponte San Pietro, 10 settembre 2016 

          Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

All’Albo 

 

Oggetto: Aggiornamento elenco docenti assegnatari di Incarico Triennale 2016/2019.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RICHIAMATO il proprio Avviso, prot. 4498 del 30/07/2016, con il quale sono stati resi pubblici i posti 

dell’organico dell’autonomia di questo Istituto vacanti e disponibili per la scuola primaria e i 

criteri adottati per individuare i docenti più idonei a ricoprirli; 

RICHIAMATO il proprio Avvivo, prot. 4636 del 06.08.2016, con il quale sono stati resi pubblici i posti 

dell’organico dell’autonomia di questo istituto vacanti e disponibili per la scuola primaria e ii 

criteri adottati per individuare ii docenti più idonei a ricoprirli; 

RICORDATO che nella prima fase di assegnazione di incarico triennale parte degli stessi sono stati coperti 

a seguito della procedura di chiamata per competenze; 

RICORDATO altresì che l’Ufficio scolastico territoriale ha provveduto successivamente ad assegnare 

ulteriori incarichi a questo istituto; 

VISTA    la Nota dell’USR Lombardia Prot. 15043 dell’08-09-2016; 

 

COMUNICA 

1. Che la situazione relativa all’organico dell’autonomia di questo Istituto è la seguente:  

 

PRIMARIA 

Tipolgia di posto Posti disponibili  
al 30.07.2016 
(come da Avviso 
prot. 4498) 

Elenco docenti  assegnatari  di 
incarico triennale a seguito di 
procedura per individuazione per 
competenze o assegnazione  
dell’Ufficio  Territoriale 

Posti  ancora 
disponibili al 
10.09.2016 

Posto Comune 6 Compagnino Rosalia 
Marciano Maria Cristina 
Tinnirello Lucia 
Togni Simona 
Zanardi Francesca 

 
 
1 

Sostegno 3 Nessuna assegnazione 3 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di Concorso Posti disponibili  
al 30.07.2016 
(come da Avviso prot. 
4498) 

Elenco docenti  assegnatari  di 
incarico triennale a seguito di 
procedura per individuazione per 
competenze o assegnazione  
dell’Ufficio  Territoriale 

Posti  ancora 
disponibili al 
10.09.2016 

A059 MATEMATICA 1 Nessuna assegnazione 1 

A032 MUSICA 1 Zani Peter 0 

A345 INGLESE 1 Pendeggia Laura 0 

SOSTEGNO SCUOLA 
SECONDARIA Di I GRADO 

4 Cusimano Anna 3 

 

 

 

 



 

 

1. Che sui posti indicati come vacanti e disponibili è possibile presentare dagli aventi diritto istanza di 

disponibilità entro le ore 12:00 del 12 settembre p.v..  

2. Che, a seguito di valutazione dei curricula e di eventuali colloqui, sarà inviata dal sottoscritto la 

proposta di assegnazione di incarico triennale, alla quale dovrà essere dato riscontro nel più breve 

tempo possibile e, comunque, non oltre le ore 10 del 13 settembre p.v.. 

3. Che i posti rimasti ancora vacanti saranno assegnati dall’Ufficio scolastico territoriale a partire dal 

giorno 14 settembre p.v.. 

    

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Maria  Nadia CARTASEGNA 

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993) 
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