
 
 

 
 Prot. n. 5129/C2         Vercelli, 09 settembre 2016 

 

ALBO e SITO WEB 

All'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

All’Ambito territoriale per la Provincia di Vercelli 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE INCARICHI ASSEGNATI ex art. 1, cc. 79-82 della legge 107/2015 - SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche“; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per oggetto: “ Indicazioni operative per 

l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle 

istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATI I criteri pubblicati sul Sito Istituzionale con Avviso dello scrivente Dirigente Scolastico del 

18/08/2016; 

ESAMINATI I CV dei docenti inseriti nell’ambito di riferimento (PIEMONTE 0023)  che hanno presentato la propria 

candidatura in risposta all’Avviso  

CONSIDERATI Gli elementi di corrispondenza delle esperienze e dei titoli ricavabili dalla lettura della 

documentazione presentata dai docenti in relazione ai criteri pubblicati e al profilo di competenza richiesto con il citato 

Avviso 

TENUTO CONTO degli ulteriori elementi di valutazione emersi durante i colloqui intercorsi con i docenti nella fase di 

esame dei CV 

A SEGUITO dell’accettazione formale della proposta di incarico da parte dei  docenti individuati sui posti disponibili; 

CONSIDERATO che sono assenti le cause d’incompatibilità previste dall’art. 1, c. 81 

 

ASSEGNA I SEGUENTI INCARICHI PER IL TRIENNIO 2016/19 

 

 Una cattedra A049 MATEMATICA E FISICA, all’insegnante ADINOLFI FABRIZIO GIUSEPPE nato il 

22/06/1976 (TO) con la seguente motivazione: corrispondenza tra competenze documentate ed alcuni dei bisogni 

rilevati nel piano di miglioramento dell'Istituto in sede di dipartimento. 

 

L'USR per il Piemonte, con procedura di surroga, ha assegnato i seguenti docenti: 

 

 Una cattedra A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE, all’insegnante D'AGOSTINO ROSA nata 

il 30/01/1966 (BA); 

 Una cattedra A025 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE, all’insegnante AGLIETTI LUCA nato il 10/09/1956 

(FI). 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.  Giovanni Marcianò 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L.vo 39/1993 


