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Decreto n. 391 
 

Almenno San Bartolomeo, 16 agosto 2017  
 

 
Decreto di chiusura conferimento incarichi (L. 107/2015, Art. 1, cc. 80-82) 

 
LA  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C A 

 
 VISTO l’art. 1 cc. 80 e 82 della L. 107/2015.  

 VISTA la nota MIUR prot. n.32438 del 27 luglio 2017 avente come oggetto: “Assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18”, con la quale viene indicata 

anche la tempistica assegnata ai Dirigenti per perfezionare gli atti di propria competenza finalizzati 

alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola. 

 VISTA la nota dell’AT di Bergamo prot.n. 8334 del 27 luglio 2017 sulla disponibilità posti personale 

docente scuola infanzia e primaria 2017/18 al 27/07/2017. 

 VISTA la nota dell’AT di Bergamo prot.n. 8363 del 28 luglio 2017 sulla disponibilità posti personale 

docente scuola secondaria di I grado 2017/18 al 28/7/2017.  

 VISTO il proprio avviso pubblico di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia per la scuola 

della scuola dell’infanzia emanato in data 31/07/2017 prot. n.3326.  

 VISTO il proprio avviso pubblico di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia della scuola 

primaria  emanato in data 31/07/2017 prot. n. 3327. 

 VISTO il proprio avviso pubblico di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia per la scuola 

secondaria di I grado emanato in data 31/07/2017 prot. n. 3328. 

 CONSIDERATA la necessità di individuare:  

n. 1 docente su posto di sostegno  nella scuola dell’infanzia; 

n. 1 docente su  posto comune nella scuola primaria;  

n. 2 docenti su posto di sostegno nella scuola primaria;  

n. 3 docenti su posto di sostegno nella scuola secondaria di I grado. 

 ESAMINATE le candidature pervenute a questa Istituzione scolastica. 
 INDIVIDUATI i candidati idonei in possesso delle competenze professionali coerenti con i requisiti 

deliberati dal collegio dei docenti e con il progetto formativo dell’Istituto; 
 

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: 

 
a. verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse 
rispetto alle candidature pervenute entro la scadenza prefissata (ore 12.00 dell’8 agosto 2017);  
 
b. per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli 
dichiarati, ai criteri/requisiti prefissati;  
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c. invio, entro il 10 agosto 2017, della proposta di incarico ai docenti le cui esperienze/titoli 
risultavano essere maggiormente rispondenti a quanto richiesto nell’Avviso;  
 
d. accettazione della proposta da parte dei docenti interessati entro 24 ore;  

 
Al termine di tali operazioni si è determinata la situazione riassunta nel seguente prospetto: 

 
 
Tipologia/classe di 
conscorso 

posti Candidature  Proposte di 
incarico  

Accettazione  Nominativo 
docenti che 
hanno 
accettato  

Posti 
ancora 
disponibili 

Posto di 
sostegno(EH) 
scuola dell’infanzia 
ADAA 

1 2 1 1 Rota 
Federica  

0 

Posto comune 
scuola primaria 
EEEE 

1 23 2 1 Arsuffi 
Alessandra  

0 

Posto di sostegno 
(EH) 
scuola primaria 
ADEE 

2 1 1 1 Sibella 
Giorgia  

1 

Posto di sostegno 
(EH) 
scuola secondaria di 
I grado AD00 

3 0 0 0 ///////// 3 

 
 
 

Per i posti rimasti disponibili  provvederà l’AT di Bergamo a conferire gli incarichi.  
 
La presente disposizione è pubblicata all’albo on line,  al sito WEB e alla sezione corrispondente  
dell’ Amministrazione Trasparente  dell’istituzione scolastica e messa a disposizione dell’AT di Bergamo. 
 
 
 

  La Dirigente Scolastica 

    Giuseppina D’Avanzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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