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Prot. n.  2828/B6                                                                                            Rosate, 26/08/2016 

Al sito della scuola 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Pubblicazione degli incarichi conferiti nell'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo “A. 

Manzoni” di Rosate ai docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale 25 definito dall'Ufficio 

Scolastico della Regione Lombardia e dei relativi curricola 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 VISTO il proprio avviso prot. n. 2769  pubblicato in data 29/07/2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per l'individuazione di docente di scuola dell’infanzia per il posto 

comune e sostegno a cui proporre l'incarico triennale, ai sensi dell' art. l, commi da 79 a 82 

della legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del 22/07/2016, presso questa istituzione 

scolastica, tra i docenti assegnati all'ambito territoriale 25 dell'USR Lombardia per i seguenti 

posti, denominati nel medesimo avviso: 

o Scuola infanzia: numero 2 posti comune 

o Scuola infanzia: numero 1 posto sostegno 

 TENUTO CONTO che nessuna candidatura è pervenuta all’Istituzione scolastica; 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 VISTO il proprio avviso prot. n. 2770 pubblicato in data 29/07/2016, integrato in data 02-

08-2016 prot. n. 2783, con il quale è stata avviata la procedura per l'individuazione di 

docenti di scuola primaria come segue: 

o 10 posti di posto comune 

o 5 posti di sostegno 

 VISTE le candidature dei docenti di scuola primaria trasferiti nell'ambito 25 dell'USR 

Lombardia, pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola entro le ore 

12.00 del giorno 04 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

 VISTO il proprio provvedimento con il quale è stata individuata la docente Barbara Marino 

quale destinataria della proposta di incarico per un posto di sostegno; 

 VISTA l’accettazione dell‘incarico presentata dall’interessata; 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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 VISTO il proprio avviso prot. n.2794  pubblicato in data 06/08/2016, con il quale è stata 

avviata la procedura per l'individuazione di docenti di scuola secondaria I grado come 

segue: 

o n. 1 posto di lingua inglese (classe concorso A345) presso la scuola secondaria I 

grado di Rosate 

o n. 1 posti di potenziamento Educazione fisica (classe concorso A030) presso la 

scuola secondaria I grado di Rosate  

o n. 5 posti di sostegno presso la scuola secondaria I grado di Rosate; 

 TENUTO CONTO che nessun candidato individuato quale destinatario non ha accettato 

l’incarico triennale proposto; 

 PRESO ATTO dell’assegnazione da parte dell’USR del docente Antonio Maiolo quale 

destinatario dell’incarico triennale per la classe di concorso A030-Ed. fisica; 

 VISTA l’accettazione dell‘incarico presentata dall’interessato; 

 

 

PUBBLICA 

1. l'incarico triennale e il curriculum vitae della docente Barbara Marino, destinataria di un 

posto di sostegno presso la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Rosate; 

2. l'incarico triennale e il curriculum vitae del docente Antonio Maiolo, destinatario di un posto 

per la classe di concorso A030-Ed. fisica presso la scuola secondaria I grado dell’Istituto 

Comprensivo di Rosate. 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria Bonecchi   

                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


