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Oggetto: Incarico triennale di docenza 
 

 

 

VISTO il proprio avviso prot. 3283
l’individuazione di docenti di scuola secondaria di secondo grado
nell’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Beretta”
e della nota MIUR prot.  2609 del 22/07/2016
e 1 agosto 2017 conseguenti alla fase di mobilità pu
assegnazione in via surrogatoria disposta dall’USR Lombardia Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia 
pubblicata in data 31 luglio 2017 
VISTE le candidature dei docenti trasferiti n
elettronica istituzionale dell’istituto, 
ACCERTATA la rispondenza di tali candidature ai criteri di competenza indicati nell’avviso pubblic
sopra e funzionali alla realizzazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “C. Beretta” 
VERIFICATA l’assenza di cause di i
art. 1 Legge 107/2015; 
VISTE le proposte di incarico effettuate 
VISTE le accettazioni delle proposte di incarico triennale
competenze 

 

Il conferimento dell’incarico presso 
2019/20, ai seguenti docenti: 
 

• Prof.ssa Daniela Piardi classe A011
• Prof. Andrea Bazzani classe A019
• Prof. Pietro Papetti classe A048

Via Convento  27  –  Gardone V.T. (BS)  
Via Matteotti 299   –  Gardone V.T. (BS) 
Via Mazzini    19 –  Gardone V.T. (BS) 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore

“Carlo Beretta”
Via G.Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 89
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All’Albo pretorio d’Istituto

Al sito web istituzionale

di docenza ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
3283 del 08/07/2017 con il quale è stata avviata la procedura per

l’individuazione di docenti di scuola secondaria di secondo grado a cui proporre l’incarico triennale
nell’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Beretta”, ai sensi dell’art. 1, commi 79, 80 e 82, della legge 107/2015 

IUR prot.  2609 del 22/07/2016, e le successive integrazioni pubblicate
alla fase di mobilità pubblicata dal MIUR in data 20 luglio 

assegnazione in via surrogatoria disposta dall’USR Lombardia Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia 

rasferiti nell’ambito territoriale 6 Brescia 1 pervenute alla casella di posta 
elettronica istituzionale dell’istituto, secondo le modalità indicate da suddetti avvisi; 

la rispondenza di tali candidature ai criteri di competenza indicati nell’avviso pubblic
sopra e funzionali alla realizzazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto d’Istruzione 

l’assenza di cause di incompatibilità a conferire l’incarico triennale

di incarico effettuate ai docenti individuati per competenze 

le accettazioni delle proposte di incarico triennale pervenute da parte dei docenti individuati per 

DETERMINA 

 
conferimento dell’incarico presso questa istituzione scolastica, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 

Prof.ssa Daniela Piardi classe A011 
Prof. Andrea Bazzani classe A019 
Prof. Pietro Papetti classe A048 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
25063 Gardone V.T. (BS) 

Fax 030 8916121 

bsis00600c@istruzione.it 

Gardone V.T., 16 Agosto 2017 

pretorio d’Istituto 

Al sito web istituzionale 

legge 107/2015. 

con il quale è stata avviata la procedura per 
a cui proporre l’incarico triennale 

, ai sensi dell’art. 1, commi 79, 80 e 82, della legge 107/2015 
, e le successive integrazioni pubblicate in data 22 luglio 2017 

bblicata dal MIUR in data 20 luglio 2017 ed alla 
assegnazione in via surrogatoria disposta dall’USR Lombardia Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia 

pervenute alla casella di posta 
 

la rispondenza di tali candidature ai criteri di competenza indicati nell’avviso pubblico di cui 
sopra e funzionali alla realizzazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto d’Istruzione 

triennale indicate dal comma 81 

pervenute da parte dei docenti individuati per 

per gli anni scolastici dal 2017/18 al 
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• Prof. Marco Rizzinelli classe A027 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con il 
Piano Triennale dell’Offerta formativa. 
In base a quanto previsto dalla nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016, il docente “farà parte dell’organico 

dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione 

predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”. 

L’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 01/09/2017, 
fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme. 
È fatta salva la possibilità di revoca o modifica della presente determinazione, in caso di comunicazione 
successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica contestualmente ai Curriculum Vitae 
dei docenti ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge n. 107/2015. 
 
Avverso il presente provvedimento datoriale è ammesso ricorso davanti al giudice ordinario costituito in 
forma di giudice del lavoro. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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