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Prot. n. 5672/C1         Seriate, 14/09/2016 

 
        AL SITO WEB 

      A TUTTI GLI INTERESSATI 

        AGLI ATTI 

 

Decreto di individuazione dei docenti scuola secondaria di secondo grado ai quali 

conferire gli incarichi presso l’istituto Istruzione Secondaria Superiore “Ettore 

Majorana” di Seriate (BG). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazionale 

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

 

VISTA  la Nota del MIUR AOODPIT 2016 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  l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 

VISTI  gli avvisi di Individuazione per Competenze regolarmente pubblicati nella Home Page e 

nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Istituto per il conferimento di incarichi presso 

l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana” di Seriate (BG) di cui al Prot. n. 

5555/C1 del 10 settembre 2016  

 

CONSIDERATE tutte le candidature dei docenti pervenute a questa Istituzione scolastica  

 

VERIFICATA l’assenza delle cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle 

candidature pervenute ai sensi del comma 81  art. 1 legge 107/2015  (nessun rapporto di 

coniugio o grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il/la docente a cui 

attribuire l’incarico);  

 

ANALIZZATI i Curricula Vitae  (C.V) presentati e/o inserito in istanze on line;  

 

ESAMINATO la corrispondenza  dei C.V con i criteri elencati nell’avviso Prot. n. 5555/C1  del 

10 settembre 2016  

 

RILEVATA la necessità di individuare docenti,  con competenze professionali coerenti con il 

progetto formativo dell’istituto evidenziato nel PTOF,  in coerenza con i bisogni degli alunni, 

con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento; 

 

TENUTO presente che i docenti così individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia 

complessivamente assegnato all’Istituto senza alcuna distinzione predeterminata tra organico 

per posti comuni e organico di potenziamento.; 

 

VISTA la proposta formale di incarico  inviata  e  la  relativa formale accettazione 

regolarmente protocollate agli atti; 
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DECRETA 

 

la conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 

2015 n.107 per l’individuazione della docente da assegnare alla scuola, effettuata secondo i 

criteri e  la procedura indicati nell’avviso di Individuazione per Competenze regolarmente 

pubblicato nella Home Page e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Istituto di cui al 

Prot. n.  5555/C1 del 10 settembre 2016. 

La docente individuata quale destinataria dell’incarico di durata triennale sono i seguenti: (si 

precisa che la tabella  non costituisce graduatoria ma solo elencazione in ordine 

alfabetico decrescente) 

 

Del docente individuato si allega il Curriculum vitae,  che  non contiene dati sensibili/personali 

in rispetto della privacy, ma per permettere alla scuola di ottemperare agli obblighi di 

trasparenza e pubblicità.  

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 

 

 

DOCENTE MOTIVAZIONE TIPOLOGIA 

DI POSTO 

CURRICULU

M VITAE 

 

COLOMBO 

SILVIA 

 

Il profilo professionale che si evince dal 

Curriculum Vitae evidenzia competenze coerenti 

con alcuni criteri presenti nell'Avviso e con il 

Progetto Formativo dell'Istituto (PTOF, RAV E 

PDM)  

 

Normale 

Classe di 

concorso 

A-40 (EX 

A035) 

 

In allegato 
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