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                Uta, 14 luglio  2017 
  

         Al docente  

PAOLETTI  LUCA 

           

CONFERIMENTO INCARICO TRIENNALE 

 SOSTEGNO EH -  scuola secondaria di I gr. 

Cattedra interna 
 
A seguito dell’Avviso pubblico relativo alle disponibilità per il passaggio alla scuola dei docenti  assegnati  
all'Ambito   Territoriale N.10 – Città Metropolitana Ovest - della Provincia di Cagliari, pubblicato con 
prot.  3470 in data  05/07/2017, 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA    
   

VISTA  la L. 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

VISTI  La nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017 e l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo concernente il passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per l’a.s. 2017/18; 

VISTA  la nota MIUR prot. 28578 del 27.06.2017: Indicazioni operative per l’individuazione dei 
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle 
istituzioni scolastiche; 

ESAMINATI  i Curricula dei docenti che hanno presentato la candidatura; 

CONSIDERATO che il docente in indirizzo è in possesso di competenze professionali coerenti con il PTOF 
2016/19 e il P.A.I 2017/2018; 

VERIFICATA    la    corrispondenza, per le esperienze maturate e la formazione, con i requisiti richiesti 
nell’avviso,   

VISTI   i titoli culturali, le certificazioni  possedute  e il percorso  formativo effettuato; 

TENUTO CONTO dell'accettazione formale ricevuta via e-mail da parte del docente individuato per la 
proposta d'incarico triennale; 

CONSIDERATO che non sussistono le cause d'incompatibilità previste dall'art.1, comma 81 della Legge n. 107 
del 13 luglio 2015; 

CONFERISCE 
 

al docente LUCA PAOLETTI C.F. PLTLCU75M15B354K l'incarico triennale su posto DI SOSTEGNO EH, nella 
scuola secondaria di I gr. di questo Istituto, con decorrenza dal 01.09.2017 al 31.08.2020. 
 

Il posto è riferito a cattedra INTERNA. 
 
 
  

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Rosalba Frau 

[firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
                                                                                                                 ai sensi D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2] 
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