
 

 

 

Prot. n. 3177/c1                                                                          

OGGETTO:  Conferimento incarico triennale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Vista la legge 13 luglio 2015,
Visto            l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
Visto       il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 
                            2017/2018; 
Vista      la Nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017;
Visto       il proprio AVVISO
                            nell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Gino Zappa” di Saronno (VA) 
                            in data 8 luglio 2017
                            luglio 2017 con avviso prot. 3121/c2;
Vista       la proposta d’inca
Vista      la dichiarazione di accettazione della 
                            data 27 luglio 2017
 

alla Prof.ssa FRONTINI ALESSANDRA
presso l’ambito territoriale n. 35 della Regione Lombardia
2017/2020 in questa istituzione scolastica, dove entrerà a far parte dell’organico dell’autonomia
una cattedra di classe di concorso AD24
purché coerente con il Piano Triennale dell’Offerta F
Lo scrivente dichiara inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 81, della Legge n. 107/2015, non 
sussistono motivi di incompatibilità al conferimento dell’incarico alla Prof.ssa FRONTINI 
ALESSANDRA  derivanti da rapporti di coniugio, parentele o a
stesso. Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge n. 107/2015, il presente conferimento di incarico e 
il curriculum vitae della Prof.ssa FRONTINI ALESSANDRA sono pubblicati sul sito web 
dell’Istituto. 
     
     

   

 

                                                                                           Saronno, 27 luglio 2017

 
 Alla Prof.ssa FRONTINI ALESSANDRA

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 
onferimento incarico triennale 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 

la Nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017; 
il proprio AVVISO  prot. n. 2983/c2 relativo all’assegnazione di incarichi

Tecnico Commerciale Statale “Gino Zappa” di Saronno (VA) 
8 luglio 2017 e l’aggiornamento dei posti disponibili pubblicato in data 22   

luglio 2017 con avviso prot. 3121/c2; 
roposta d’incarico inviata alla S.V. in data  26 luglio 2017, con prot. n. 3159/c1

la dichiarazione di accettazione della suddetta proposta pervenuta alla
27 luglio 2017; 

CONFERISCE 

 

Prof.ssa FRONTINI ALESSANDRA, titolare di posto comune,  classe di concorso 
n. 35 della Regione Lombardia,  un incarico triennale per 

in questa istituzione scolastica, dove entrerà a far parte dell’organico dell’autonomia
una cattedra di classe di concorso AD24. Alla scadenza del triennio l’incarico potrà essere rinnovato 
purché coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Lo scrivente dichiara inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 81, della Legge n. 107/2015, non 
sussistono motivi di incompatibilità al conferimento dell’incarico alla Prof.ssa FRONTINI 
ALESSANDRA  derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con lo 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge n. 107/2015, il presente conferimento di incarico e 
della Prof.ssa FRONTINI ALESSANDRA sono pubblicati sul sito web 

       

        Il Dirigente Scolastico 

 Ing. Elena Maria D'Ambrosio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa

    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993)

 

Saronno, 27 luglio 2017 

Alla Prof.ssa FRONTINI ALESSANDRA 

il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico   

l’assegnazione di incarichi triennali    
Tecnico Commerciale Statale “Gino Zappa” di Saronno (VA) pubblicato    

e l’aggiornamento dei posti disponibili pubblicato in data 22    

rico inviata alla S.V. in data  26 luglio 2017, con prot. n. 3159/c1 
suddetta proposta pervenuta alla scrivente in     

concorso AD24 
,  un incarico triennale per il triennio 

in questa istituzione scolastica, dove entrerà a far parte dell’organico dell’autonomia su 
Alla scadenza del triennio l’incarico potrà essere rinnovato 

Lo scrivente dichiara inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 81, della Legge n. 107/2015, non 
sussistono motivi di incompatibilità al conferimento dell’incarico alla Prof.ssa FRONTINI 

ffinità entro il secondo grado con lo 
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge n. 107/2015, il presente conferimento di incarico e 

della Prof.ssa FRONTINI ALESSANDRA sono pubblicati sul sito web 

    

Il Dirigente Scolastico  

Ing. Elena Maria D'Ambrosio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993) 


