
                                

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RODARI – MARCONI” 

Via Patrioti delle Marche, 5  -  63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

C.F. 90055050448 – tel. 0734/993437 

                                apic83700a@istruzione.it – apic83700a@pec.istruzione.it 
 

 

                 Alla docente TRASATTI Sara 

   

Al sito web dell’I.S. 

  

                                        Agli ATTI  

 

 

 

 

 

Decreto conferimento incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell’I.S. I.C. “Rodari- 

Marconi” di Porto Sant’Elpidio per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 006 

definito dall’U.S.R. della Regione Marche – Scuola Secondaria di I grado. 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il proprio avviso prot. N. 3811 pubblicato in data 06/08/2016 con il quale è stata avviata la procedura per   

 l’individuazione di numero 3 docenti di scuola secondaria di I grado classe di concorso rispettivamente  

A028 Educazione Artistica  

A033 Educazione Tecnica  

A245 Lingua Straniera Francese 

a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  79 e 82, della legge 107/2015 e della nota Miur  

2609 del 22/07/2016, presso l’Istituzione Scolastica I.C. “Rodari-Marconi” di Porto Sant’Elpidio, tra i docenti  

             assegnati all’Ambito Territoriale 006 dell’USR Marche per i suddetti posti scuola secondaria di I grado; 

 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’Ambito Territoriale 006 dell’USR Marche pervenute alla  

casella di posta elettronica istituzionale dell’Istituto entro le ore 14,00 del giorno 09 agosto 2016, secondo le 

modalità indicate dal suddetto avviso; 

 
VISTO il proprio decreto Prot. n. 3875 del 12/08/2016 con il quale è stata conclusa la procedura per l’individuazione  

dei docenti a cui inviare la proposta di incarico di durata triennale presso l’I.C. “Rodari-Marconi” di Porto  

Sant’Elpidio ed è stata individuata la docente TRASATTI Sara quale destinataria della proposta di incarico  

per il posto di scuola secondaria di I grado cattedra di Educazione Artistica A028 del sopra citato avviso; 

 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81 art. 1  

              Legge 107/2015; 

 

VISTA la proposta di incarico effettuata in data 12/08/2016 prot.n. 3880; 

 

VISTA l’accettazione della proposta di incarico triennale, per il posto di Scuola Secondaria di I grado cattedra  

             A028 Educazione Artistica nella scuola media, della docente TRASATTI Sara in data 13 agosto 2016 
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Incarica 

 

 

la docente TRASATTI Sara trasferita nell’ambito 006 dell'USR Marche - per gli anni scolastici dal 2016/17 al 
2018/19, presso l’I.C. “Rodari-Marconi” di Porto Sant’Elpidio per n. 1 posto comune di scuola secondaria di I grado 
cattedra di Educazione Artistica c.c. A028, così come indicato nell'avviso.  
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta formativa. 
 
Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 le docenti suddette 'farà parte dell'organico dell'autonomia 
complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per 
posti comuni e organico di potenziamento ”. 
 
La proposta di incarico viene formulata sulla base della disponibilità di posti comunicati dall’U.S.R. Marche – Ufficio 
IV Ambito Territoriale Ascoli Piceno Fermo, mediante avviso pubblicato sul sito in data 04/08/2016. L'incarico si 
perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1.9.2016, fatti salvi i legittimi 
impedimenti previsti dalle norme.  
 
E’ fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente determinazione, esclusivamente in caso di 
comunicazione successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web all'indirizzo http//www.icrodarimarconi.gov.it   Albo on-line e sezione 
Amministrazione Trasparente, unitamente al curriculum vitae della docente incaricata ai sensi dell’art. 1 comma 80 
della L. 107/2015, per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità. 

                    
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dott.ssa Francesca D’ERCOLI                                               
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993  
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