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Prot. n.     2400/C7                                                                            Futani, 16   agosto 2016 

Al Dirigente dell’AMBITO TERRITORIALE per la provincia diSalerno 

Ufficio Scuola secondaria di 1° grado 

Via Monticelli,1 

SALERNO 

uspsa@postacert.istruzione.it   

enrico.alfano.sa@istruzione.it 
 

 

Al Dirigente scolastico dell’IC “Torre-De Mattia” 

Vallo della Lucania 

saic8bl004@istruzione.it  

 

Alla docente MAGNA MARIA 

e-mail:maria.magna@istruzione.it 

ALBO ON LINE- Amministrazione Trasparente 

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL DOCENTE  INDIVIDUATO   per  

INCARICO TRIENNALE per la copertura della Cattedra Orario Esterna   (COE)  di insegnamento 

di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali- classe di concorso A059 –( 9 h presso la scuola 

Secondaria di I grado di Futani +  9 h presso I.C “Torre- De Mattia” di Vallo della Lucania). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016;  

Conclusa la procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 n.107 per 

l’individuazione del docenteper la copertura della COE in oggetto descritta; 

Vista la proposta di incarico triennale per la copertura della Cattedra Orario Esterna (COE)  di insegnamento 

di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali- classe di concorso A059 –( 9 h presso la scuola 

Secondaria di I grado di Futani +  9 h presso I.C “Torre- De Mattia” di Vallo della Lucania) effettuata in data 

12/08/2016,a mezzo mail,  alla docente MAGNA MARIA    nata a Laureana Cilento    il 01.07.1960; 

Acquisita agli atti nei termini previsti nell’avviso l’accettazione definitiva della docente MAGNA MARIA 

per la classe di concorso A059,a mezzo mail,acquisita al protocollo n. 2398  in data 16.08.2016; 

Avendo provveduto a caricare l’incarico con la spunta rossa sul SIDI; 

COMUNICA 

Che ha proceduto al conferimento dell’incarico triennale, per la copertura della Cattedra Orario Esterna (COE)  di 

insegnamento di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali- classe di concorso A059 –( 9 h presso la scuola Secondaria di I 
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grado di Futani +  9 h presso I.C “Torre- De Mattia” di Vallo della Lucania) alla docente MAGNA Maria nata a 

Laureana Cilento  il 01.07.1960. 

Al conferimento dell’incarico seguirà contratto triennale con decorrenza dal 1° settembre 2016. 

L’accesso al presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà 

consentito, secondo la 2 disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – 

c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, dopo la conclusione del procedimento.  

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Bortone 


