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Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale 27 definito
dall'Ufficio Scolastico della Regione Lombardia ai quali sono stati conferiti incarichi nell'Istituto
Comprensivo di Biassono.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio avviso prot. n.2115/A6b pubblicato in data 09/09/2016 con il quale sono state avviate le
procedure per l'individuazione di n° 10 docenti di scuola primaria (6 di posto comune e 4 di sostegno)
e n. 4 docenti di scuola secondaria di primo grado (1 cattedra di Scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali A059 - 2 cattedre di sostegno minorati psicofisici ADOO- 1 cattedra di sostegno
minorati della vista ADOO)a cui proporre l'incarico triennale ai sensi dell'art. 1, commi da 79 a 82 della
legge 107/2015e della nota MIUR 2609 del 22/07/2016;

VISTE le candidature dei docenti pervenute alla casella di posta elettronica della scuola entro i termini
previsti dai suddetti avvisi;

DECRETA

la conclusione della procedura avviata ai sensi dell'art. 1, commi 79-82, della legge 13 luglio 2015 n. 107
per l'individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e la procedura
indicati negli avvisi corrispondenti.

Per i posti di scuola primaria posto comune sono pervenute le seguenti candidature:

1.BARONE MARIANNA
2. BONIFACIO GIUSEPPINA
3. CHIACCHIOCARMEN
4. CHIANTIA ROSALBA
5. DI VINCENZO SERENA
6. DONATELLO SIMONETTA
7. FARINA PAOLA
8. FICHERAMARIALAURA
9. GRANO LUCIA
10.MILORO RAFFAELLA
11. PAGLIARULO STEFANIA
12. PALUMBOANGELA ANTONELLA CALOGERA
13. PERINZANO RITA
14.SCIRE' INGASTONE LAURA
15.SISCA ANTONELLA
16.SPINELLI BARBARA
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17. TUCCILLO GIOVANNA
18. VERALLO ERICA
19. ZAPPONE MARIA CATERINA

Per i posti di scuola primaria posto di sostegno non sono pervenute candidature.

Per i posti di scuola secondaria di primo grado non sono pervenute candidature.

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai requisiti/criteri richiesti
sono stati individuati quali destinatari della proposta di incarico di durata triennale per i posti comuni di
scuola primaria i docenti: FARINA PAOLA, FICHERA MARIALAURA, MILORO RAFFAELLA,
PAGLIARULOSTEFANIA, SISCA ANTONELLA, SPINELLI BARBARA, ZAPPONE MARIA CATERINA

Concluse le operazioni di esame delle candidature, della proposta del D.S., della conferma del docente,
della sottoscrizione formale dell'incarico, risultano attribuiti i seguiti incarichi:

scuola primaria - posto comune
FARINA PAOLA, FICHERA MARIALAURA, MILORO RAFFAELLA, PAGLIARULO STEFANIA, SISCA
ANTONELLA, ZAPPONE MARIA CATERINA

Si pubblicano in allegato i C.V. dei docenti individuati come previsto dall'art. 1 comma 80 della legge
107/2015.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto Comprensivo.
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