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Ministero  dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. NIVOLA” 

Via Pacinotti loc. Serra Perdosa 09016 Iglesias 

Tel. 0781274540 – E-mail : caic887008@istruzione.it 
 
 
 
Prot. n.  5600/C01   
Iglesias, 14 luglio 2017     
 

All’Albo dell’istituto 

Al sito web dell'istituto 

 
 
Oggetto: Comunicazione assegnazione incarichi triennali ai sensi dell’art. 1 comma 80 L.107/15 

 

VISTA  la legge 107/15; 

VISTO  il CCNI per il passaggio da ambito a scuola  

VISTA  la nota MIUR n.16977 del 19 aprile 2017  

VISTA  la nota del MIUR del DGPE n.28578 del 27 giugno 2017  

TENUTO CONTO  del Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto e del Piano 

di miglioramento elaborato da questo Istituto, 

VISTO il proprio avviso prot. 5456 pubblicato nel sito dell'istituto per il conferimento di n.1 incarico 

triennale per posto di lingua inglese nella scuola primaria  e n.1 incarico triennale per posto comune nella 

scuola primaria dell'istituto comprensivo Nivola di Iglesias 

ESAMINATA l'unica candidatura pervenuta per il posto comune nella scuola primaria; 

VISTO che non sono pervenute candidature per il posto di lingua inglese nella scuola primaria; 

FORMULATA  la proposta di incarico e acquisita la formale accettazione da parte del candidato; 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

COMUNICA: 

• Non è stato assegnato alcun incarico per il posto di lingua inglese nella scuola primaria 

• è stato assegnato il seguente incarico triennale  presso questa istituzione scolastica: 

• Posto comune nella scuola primaria: Ins. Miali Melania 

 

DICHIARA:  



2 

 

che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause di incompatibilità al conferimento 

degli incarichi assegnati derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con il 

Dirigente medesimo. 

 

Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 107/2015, il presente conferimento di incarico ed il C.V. dell'insegnante 

individuato saranno pubblicati nel sito dell’Istituzione scolastica. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giorgia Floris 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D Lgs. 39/1993) 

 

 


