
 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA        UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA          UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 
BERGAMO

ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGA

    035 / 71.15.36 Via Europa, 23 – 24025 Gazzaniga E-mail:   BGIC84800T@istruzione.it     

Fax   035 / 71.13.03 Cod. Fiscale: 90017400160 PEC:   BGIC84800T@pec.istruzione.it

Prot. n. 2720/C1  Gazzaniga  11/08/2017

INCARICO TRIENNALE

Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della legge 107/2015 nell’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo
di Gazzaniga per l’insegnate Gaiardelli Chiara nata a Trescore Balneario (BG) il 19/06/1987

il dirigente scolastico

Visto il proprio avviso prot. N. 2487 pubblicato in data  05/07/2017 con il quale è stata avviata  la
procedura per l’individuazione di N. 1 docente di scuola secondaria di primo grado  - classe di
concorso A60 a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e 82, della legge
107/2015  e  della  nota  Miur  2609  del  22/07/2016,  presso  l’istituzione  scolastica  Istituto
Comprensivo di Gazzaniga tra i docenti assegnati all’ambito territoriale LOMBARDIA 002 (provincia
di Bergamo) dell’USR Lombardia per il seguente posto indicato nel medesimo avviso : 
1 posto per la classe di concorso A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO   
Viste le  candidature  dei  docenti  trasferiti  nell’ambito  LOMBARDIA 002 (provincia  di  Bergamo)
dell’USR Lombardia pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale dell’Istituto;
Visto il  proprio  decreto  2716 del  10/08/2017 con  il  quale  è  stata  conclusa  la  procedura  per
l’individuazione  dei  docenti  a  cui  inviare  la  proposta  di  incarico  di  durata  triennale  presso
l’Istituzione  scolastica  Istituto  Comprensivo  di  Gazzaniga  ed  è  stata  individuate  la  docente
Gaiardelli Chiara quale destinataria della proposta di incarico per il posto classe di concorso A060
TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO del citato avviso;
Verificata l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81 art.
1 Legge 107/2015;
Vista la proposta di incarico effettuata in data 11/08/2017 prot. n. 2718
Vista l’accettazione del docente Gaiardelli Chiara  in data 11/08/2017 prot. 2719 della proposta di
incarico  triennale  per  il  posto  di  scuola  classe  di  concorso  A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

Incarica

Il  docente   Gaiardelli  Chiara nata  a  Trescore  Balneario  (BG)  il  19/06/1987  (cf.
GRDCHR87H59L388H),  trasferita  nell’ambito   LOMBARDIA 002 (provincia  di  Bergamo) dell’USR
Lombardia, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2019/20, presso l’Istituzione Scolastica Istituto
Comprensivo  di  Gazzaniga  per  il  posto  scuola  secondaria  di  primo  grado,  così  come  indicato
nell’avviso.
Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2016 l’incarico potrà essere rinnovato purchè in coerenza
con il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa. 
Ai  sensi  della  nota  Prot.  Miur  2609  del  22/07/2016  il/la  docente  “farà  parte  dell’organico
dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione
predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”.
Il presente incarico sarà pubblicato sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa  Elena Margherita Berra 
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