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Prot. n. 5714/C21

Casalecchio di Reno, 13/09/2016
All’Albo on line
e p.c. U.S.R. Emilia Romagna
Ufficio V – U.A.T. Provincia di Bologna
c.a. Dott.ssa Letizia Finocchiaro
e-mail: usp.bo@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015, art. 1 commi 79, 82;
VISTA la Nota MIUR AOODPIT0002609 del 22/7/2016 Indicazioni operative per l’individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli Ambiti Territoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni
scolastiche;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto;
VISTO il proprio Avviso prot. n. 5640/C21 del 10/09/2016, con cui venivano resi noti i posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’I.C. “Croce” di Casalecchio di Reno e i requisiti richiesti
ai candidati a ricoprire tali posti;
VISTA la Nota del 08/09/2016 dell’Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna;
VISTE le candidature avanzate dai docenti inseriti nell’ambito territoriale n. 0003;
VISTE le proposte formulate a docenti in possesso dei requisiti richiesti nei predetti Avvisi, il
curriculum dei quali è stato ritenuto conforme alle esigenze didattiche ed organizzative dell’I.C.
“Croce” di Casalecchio di Reno, così come prospettate nel PTOF d’Istituto;
ACQUISITA la disponibilità dei predetti docenti;
VERIFICATA l’insussistenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio o di parentela
con la scrivente;
VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;
VISTO il D. Lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 5 e 25;
DECRETA
Agli infrascritti docenti è conferito incarico triennale nell’organico dell’autonomia dell’Istituto
Comprensivo “Croce” di Casalecchio di Reno, per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno di essi.

COGNOME E NOME
REVELLO FRANCESCA

ORDINE DI SCUOLA
SCUOLA INFANZIA
POSTO COMUNE

MOTIVAZIONI
Candidata con esperienza nel
campo del contrasto al disagio
scolastico, con esperienze di
didattica laboratoriale, con buone
competenze informatiche e già
referente per progetti di reti di
scuole in anni scolastici precedenti.

STEFANI ALESSIA

SCUOLA INFANZIA
POSTO COMUNE

Candidata con numerose esperienze
nel campo del contrasto al disagio
scolastico, inclusa un’interessante
esperienza maturata come
volontaria. Numerose le esperienze
di didattica laboratoriale maturate
durante gli anni di servizio presso il
Comune di Bologna. Elevate
competenze informatiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Virna Venturoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 3, c.2 D.Lgvo 39/93

