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Prot. n. 4006 – B3        Serrastretta 11/08/2016 

 

Alla docente Gigliotti Antonella 

gigliotti.antonella5@pec.it 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: proposta di incarico triennale posto di Lingua Inglese nella Scuola Primaria ex art. 1, cc. 

79-82 della legge 107/2015. 

 

Vista la disponibilità dei posti della Scuola Primaria per gli incarichi triennali presso questa 

istituzione scolastica, pubblicato dall’ATP di Catanzaro in data 03/08/2016;  

Visto il proprio avviso Prot. N. 3972 B/3 del 05/08/2016 relativo all’assegnazione di incarichi 

triennali presso questa istituzione scolastica; 

Ricordato che il suddetto avviso prevedeva l’assegnazione di una cattedra riferita n.1 posto di 

Lingua Inglese nella Scuola Primaria; 

Verificato che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature è pervenuta a questo 

Istituto n.1  richiesta di candidatura di posto di Lingua Inglese nella Scuola Primaria; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

si invia alla S.V. la presente per proporLe il conferimento dell’incarico di cui all’oggetto. 

A tale riguardo: 

1) si dichiara che sono assenti le cause d’incompatibilità previste dall’art. 1, c. 81 della legge 

107/2015; 

2) si precisa che la proposta è motivata dal positivo riscontro, operato dallo scrivente, del possesso 

dei seguenti requisiti, già indicati nell’avviso pubblicato in data 05/08/2016: 

 Esperienze di Didattica Innovativa e laboratoriale  

 Esperienze di Didattica digitale  

 Certificazioni informatiche  

 Didattiche innovative e laboratoriali: nuove tecnologie 

coerenti con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa per la concorrenza 

dell’assegnazione di posto di Lingua Inglese nella Scuola Primaria. 

Si ribadisce che l’accettazione della presente proposta comporta la Sua assegnazione, per un 

triennio, all’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica. 

Si invita la S.V., pertanto, a dichiarare entro le ore 11,00 del 12.08.2016 inviando mail di 

accettazione alla mail pec istituzionale czic813004@pec.istruzione.it la Sua intenzione al riguardo.  

In difetto di riscontro positivo entro il termine indicato, la presente si intenderà respinta. 

 

Distinti saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Roberta Ferrari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3,   

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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