
Prot. n.  
Palermo, 17.07.2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE A COPERT URA DEI POSTI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GR
DELL’AUTONOMIA (OA) DELL’ IC “

VISTO  il proprio Avviso prot. n. 0005818 del 12.07

posto normale – Scuola Secondaria di I gr

comprensivo “Russo-Raciti” di Palermo

L. Sciascia ex 39^ di Palermo. 

VERIFICATO  che entro la scadenza prevista 
suddetta tipologia di posto, della professor
tipologia di posto richiesto e ai criteri ad esso riferiti nell’Avviso;

CONSIDERATO  che sono assenti le cause d’incompatibilità previste dall’ art. 1, comma 81 della Legge 107/2015;

PRESO ATTO che la prof.ssa Previtera Marcella
tramite e-mai prot. n. 5846 del 13/07/2017

che  gli uffici scolastici competenti procederanno con l’azione surrogatoria all’attribuzione di detto incarico. 

 
 
 

 

 

 
 
 
                                                   

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE A COPERT URA DEI POSTI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GR ADO – VACANTI E DISPONIBILI DELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA (OA) DELL’ IC “ RUSSO-RACITI” DI PALERMO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

0005818 del 12.07.2017 relativo al passaggio da ambito territoriale a scuola

Secondaria di I grado – Classe di concorso A022 Italiano per n. 11 ore 

Raciti” di Palermo con completamento orario di cattedra per n. 7 ore presso Istituto Comprensivo 

che entro la scadenza prevista è pervenuta a questo Istituto la richiesta di candidatura, relativ
professoressa Previtera Marcella  e che la medesima candidatur

riteri ad esso riferiti nell’Avviso; 

che sono assenti le cause d’incompatibilità previste dall’ art. 1, comma 81 della Legge 107/2015;

Previtera Marcella,  a seguito della ricezione della proposta d’incarico, ha
13/07/2017, la non accettazione della proposta entro i termini previsti;

COMUNICA 

gli uffici scolastici competenti procederanno con l’azione surrogatoria all’attribuzione di detto incarico. 

      Dirigente Scolastico
   Prof.ssa Sabina Minardi

(Firma autografa sostituitaa mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

 

 
Agli Atti della Scuola 

Al sito web 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE A COPERT URA DEI POSTI NORMALI –
VACANTI E DISPONIBILI DELL’ORGANICO 

al passaggio da ambito territoriale a scuola per  n. 1 

per n. 11 ore presso l’istituto 

con completamento orario di cattedra per n. 7 ore presso Istituto Comprensivo 

di candidatura, relativa alla 
candidatura corrisponde alla 

che sono assenti le cause d’incompatibilità previste dall’ art. 1, comma 81 della Legge 107/2015; 

della proposta d’incarico, ha dichiarato, 
accettazione della proposta entro i termini previsti; 

gli uffici scolastici competenti procederanno con l’azione surrogatoria all’attribuzione di detto incarico.  

Dirigente Scolastico 
.ssa Sabina Minardi 

(Firma autografa sostituitaa mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 




