ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ F. Alderisio “
Via Gramsci, 30 Stigliano (MT) Tel. 0835/561344 - fax 0835/562222 - e-mail mtis002006@istruzione.it
c.f. 83000090775
INDIRIZZI GESTITI:
LICEO SCIENTIFICO Via Gramsci, 30
IPSIA Ind. Manutenzione e Assistenza Tecnica Vico I° Roma – IPS Ind.
Servizi Commerciali Via Berardi
IPS Ind. Servizi Socio-Sanitari ODONTOTECNICO Via Dante
**********

Alla Prof.ssa MEREU
Susanna
momeark@mottamereu.it
ALBO ON LINE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista

la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. unico, commi 79-82;

Vista

la nota MIUR prot. 16977 del 19 aprile 2017;

Vista

la nota MIUR prot. 28578 del 27 giugno 2017;

Visto

l’avviso per l’individuazione dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame
comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale prot.n. 2600 del 4
agosto 2017;

Vista

la candidatura della prof.ssa Mereu Susanna;

Vista

la propria proposta di incarico, inviata in data 9 agosto 2017, con prot. n.2631;

Vista

la nota di accettazione della Prof.ssa Mereu Susanna, qui pervenuta il 10 agosto 2017,
acquisita al protocollo con n. 2636;

Dato atto

che non sussistono le condizioni ostative di cui al comma 81 della citata legge;
CONFERISCE

alla Prof.ssa MEREU Susanna, titolare di posto normale, classe di concorso A017 presso l’ambito BAS - 05,
un incarico triennale per gli anni scolastici 2017-18, 2018-19, 2019-20 in questa istituzione scolastica, dove
entrerà a far parte dell’organico dell’autonomia previsto dal comma 5 della citata legge.
La Prof.ssa MEREU Susanna concorrerà alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento, secondo quanto sarà ulteriormente precisato con successivo provvedimento.
Il presente incarico si perfeziona con l’effettiva assunzione di servizio a far data dal prossimo primo
settembre
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Michela Antonia Napolitano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

