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Prot.n 4049/B14 

 

Torre del Lago, 14 luglio 2017 

 

 

Incarico triennale  ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell’Istituzione scolastica all’Insegnante   

Agnese Pappalardo  nata a Scordia 16/06/1981 residente a Scordia (CT). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il proprio avviso  Prot. 3951/B14 pubblicato in data 5/07/2017  con il quale è stata avviata 

la procedura per  l’individuazione di numero 2 insegnanti, scuola Primaria, 2 Sostegno EH; 7 

docenti di scuola secondaria di primo grado - classe di concorsoAB 25, Classe di concorso AC77, 

Classe di concorso AI77, Classe di concorso AK77, Sostegno EH a cui proporre l’incarico 

triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  79 e 82, della legge 107/2015, presso l’Ic Torre del Lago, tra i 

docenti assegnati all’ambito territoriale 00 14 Versilia Lucca dell’USR Toscana per i seguenti posti 

indicati nel medesimo avviso: 

 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria di secondo grado 

 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 00 14 Versilia Lucca dell’USR Toscana 

pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto entro le ore entro le ore 12.00 

del giorno 7 luglio 2017, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTO il proprio decreto Prot. n4047/B14 del 14/07/2017 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’Ic 

Torre del Lago Viareggio (Lu) ed stato individuata l’insegnante Agnese Pappalardo quale 

destinatario della proposta di incarico per il posto comune  scuola primaria del 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  Prot.n. 4012/14   effettuata in data 12/07/2017 

VISTA l’accettazione del docente Agnese Pappalardo in data 14/07/2017  della proposta di incarico 

triennale per il posto comune di scuola primaria 

 

Conferisce 

 

 Al docente Agnese Pappalardo nata a Scordia 16/06/1981, CF. PPPGNS81H56I548K, residente a 

Scordia (CT), in Via IV novembre,88 (CT),cap 95048 trasferito nell’ambito 0014 LU2- Versilia, 

l’incarico di durata triennale per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2019/20, presso l’IC Torre del 

Lago per il posto comune di scuola primaria , così come indicato nell’avviso. Ai sensi dell’art. 1 

mailto:luic83300g@istruzione.it%20-%20luic83300g@pec.istruzione.it
http://www.ictorredellago.gov.it/


                                

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 la docente “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”. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito web all’indirizzo:  http://www.ictorredellago.gov.it/   

 

 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Loredana Bilardi   
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 

    


