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Prot. n. 3176/3.2.3 del  31/08/2016 

 INCARICO TRIENNALE 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 

e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 

22/07/2016; 

visto il Ptof  per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 

18/01/2016; 

visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 

considerato che risulta alla data odierna, vacante e disponibile nell’organico dell’autonomia (OD e 

potenziamento) dell’Istituzione scolastica, un posto di FILOSOFIA, STORIA, ecc. – Cl. Di Conc. 

A037 e che per tale tipologia di posto sono pervenute entro i termini previsti n. 2 candidature di 

candidati che hanno poi accettato l’incarico in altro Istituto; 

considerati i criteri prefissati nell’Avviso del 23/08/2016 (d’ora in poi “Avviso”), finalizzato 

all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, 

commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016; 

esaminate tutte le candidature e i relativi titoli e tutta la documentazione prodotta; 

vista la propria Determina n. 3149 del 23/08/2016; 

vista la comunicazione del 31/08/2016 dell’USP di Rimini con la quale vengono riepilogate le 

assegnazioni dei docenti trasferiti sugli ambiti 021 e 022, sia di quelli individuati dai Dirigenti Scolastici 

che di quelli individuati successivamente dall’USP di Rimini ed assegnati alle Istituzioni Scolastiche; 

Il dirigente scolastico 

comunica al prof.  MANCINI NICOLA, nato a Senigallia (AN), il 07/12/1980, C.F. 

MNCNCL80T07I608B, residente a Senigallia (AN), cap 60019, in Via Armellini, n. 42, incarico 

triennale presso questa istituzione scolastica, a partire dall’a.s. 2016/2017, per il posto di 

FILOSOFIA, STORIA, ecc. – Cl. Di Conc. A037. 

 

L'incarico è rinnovabile, purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. 

Il dirigente scolastico dichiara che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause di 

incompatibilità al conferimento di incarico al prof. Mancini Nicola derivanti da rapporti di coniugio, 

parentele o affinità entro il secondo grado con il dirigente medesimo. 
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L’incarico si intende perfezionato con l’accettazione da parte del docente. L’accettazione, 

corredata da copia sottoscritta del documento di identità dell’accettante, dovrà essere esplicita 

e pervenire mediante email all’indirizzo RNTD030003@ISTRUZIONE.IT entro le ore 09 del 

giorno 01 Settembre 2016, pena decadenza.  

Il docente deve presentarsi presso la sede dell’ITES “Molari” via F.Orsini 19 Santarcangelo di 

Romagna entro le ore 12 del 01 settembre 2016 per la sottoscrizione dell’incarico. 

L’accettazione non potrà essere revocata.  

Il presente incarico sarà inserito al sistema informatico di gestione del personale (SIDI) ai sensi delle 
note MIUR prot.n.2609 del 22/07/2016 e prot. n. 20453 del 27/07/2016. 

Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 107/2015, il presente conferimento di incarico ed il C.V. del prof. 
MANCINI NICOLA, saranno pubblicati nel sito internet dell’Istituzione scolastica. 

Il docente         Il dirigente scolastico 

Prof. MANCINI NICOLA      Dott.ssa MARIA ROSA PASINI 
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