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Prot.n. 4237 C/21 FP      Gavirate, 25/08/2016   

       

       Al prof. SANTORO Giacomo 

       Al sito web dell’Istituto 

       Agli atti 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTA la Nota MIUR AOODPIT 2609 del 22 luglio 2016. Avente per oggetto: “Indicazioni 

operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 

e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il proprio AVVISO per l’assegnazione di incarichi triennali nell’Istituto “E.Stein” di 

Gavirate pubblicato in data 18/08/2016, con prot. n. 4107 C/21; 
 

VISTA  la Proposta d’incarico inviata alla S.V. in data 23/08/2016, con prot. n. 4147 C/21; 
 

VISTA la dichiarazione di accettazione della suddetta proposta pervenuta allo scrivente in 

data 24/08/2016 , nel rispetto dei termini stabiliti; 
 

CONFERISCE 
 

al prof. SANTORO Giacomo, nato a San Giovanni Rotondo (FG)  il 02/06/1978, l’incarico 

nell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica per il triennio 2016/2019 su una 

cattedra classe di concorso EH SOSTEGNO con le seguenti motivazioni:  

- presenza dei requisiti nn. 1 e 3  di cui all’AVVISO prot. n. 4107 C/21 del 18/08/2016. 

Alla scadenza del triennio l’incarico potrà essere rinnovato purché coerente con il Piano triennale 

dell’offerta formativa. 

Lo scrivente dichiara inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 81, della Legge n. 107/2015, non 

sussistono motivi di incompatibilità al conferimento dell’incarico al prof. SANTORO Giacomo 

derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con lo stesso. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge n. 107/2015, il presente conferimento di incarico e il 

curriculum vitae del prof. SANTORO Giacomo sono pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Francesca Maria Franz 
                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


