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Determina n. 123 
 

Almenno San Bartolomeo,  16 agosto 2017  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 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 27/7/2017 

 CONSIDERATA la disponibilità di n. 1  posto relativo al posto COMUNE SCUOLA PRIMARIA  

 VISTO il proprio avviso pubblico di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia emanato in 

data 31/07/2017 prot. n. 3327;   

 PRESO ATTO della disponibilità ad accettare l’incarico di insegnamento da parte del docente sotto 

elencato, assegnato all’ambito di LOMBARDIA 1 pertinenza dell’Istituto pervenuto in data 

10/08/2017 prot. n. 3455;  

DETERMINA 

Il conferimento dell’incarico di insegnamento presso l’Istituzione scolastica: ISTITUTO COMPRENSIVO 

“L.ANGELINI” ALMENNO SAN BARTOLOMEO, al seguente docente: Arsuffi Alessandra  – nata a Bergamo il 

30/11/1981 - SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE. L’incarico è attribuito per il triennio scolastico 

2017/2020. L’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 

1.9.2017, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme e con la contestuale firma del contratto e di 

tutti gli atti relativi. È 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.   

  La Dirigente Scolastica 

 Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

La presente determina è pubblicata all’albo on line, al sito WEB e alla sezione corrispondente  
dell’ Amministrazione Trasparente dell’istituzione scolastica contestualmente al Curriculum Vitae della 

docente ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge n. 107/2015.   

Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del lavoro.   
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