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Prot.n. 4805/C7 
                            Cinisello Balsamo,  li 12 settembre 2016 
           

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale della Lombardia 
0023, definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia, ai quali conferire gli incarichi 
nell’Istituto Tecnico e Liceo Scientifico op. scienze applicate “Cartesio” di Cinisello Balsamo (MI) . 
 

La Dirigente Scolastica  

 Visti i propri avvisi  “AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia  
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)”   Prot. N. 4258/C21 del 
17 agosto 2016  e “ AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia  
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)        - INTEGRAZIONE”  Prot.n.
                              4267/C21 del   19 agosto 2016 , 

 VISTO il proprio avviso Prot. N. 4773/C21 del 10 settembre 2016  

 preso atto della disponibilità della docente Silvia Speziale a accettare l’incarico , 

 vista l’assenza di incompatibilità previste dalla legge  
 
                                                                                Decreta  
Il conferimento dell’incarico di insegnamento presso codesto istituto per la classe di concorso A047 
–matematica  Silvia Speziale 
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere 
rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 
L’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio, da effettuarsi improrogabilmente in data 12 
settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme e con la contestuale firma 
del contratto e di tutti gli atti relativi. 
Il presente decreto è pubblicato all’albo di questa istituzione scolastica contestualmente al CV della 
docente ai sensi dell’art.1 c.80 L.107/2015. 
                                                                                                       La Dirigente Scolastica  

                                                                                      Dott.ssa Prof.ssa Marina Rossi 

                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


