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Prot. n. 3355  /Fp                                                                                                            Roma, 29/8/2016 

Decreto n . 841 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. unico, commi 79-82; 

Vista  la nota MIUR prot. 2609 del 22 luglio 2016; 

Visto  il proprio avviso prot.  3290     in data 18/8/2016 2016 relativo all’individuazione per il conferimento 

dell’incarico triennale di n. 1 docente di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A017 – 

Discipline Economico - aziendali; 

Viste le candidature dei docenti nell’ambito Lazio 1 classe di concorso A017 pervenute entro il termine stabilito; 

Esaminata la corrispondenza dei CV dei docenti con i requisiti richiesti; 

Constatato  che la candidatura della prof.ssa Claudia Careri corrispondeva alla tipologia di posto e ai criteri 
richiesti nell’Avviso stesso; 

Vista la propria proposta di incarico, inviata in data 24/8/2016, con prot. 3324; 

Vista la nota di accettazione della prof.ssa Claudia Careri, qui pervenuta il 24/8/2016 prot. 3334 ; 

Dato atto che non sussistono le condizioni ostative di cui al comma 81 della citata legge; 

CONFERISCE 

alla prof.ssa Claudia Careri, titolare di posto comune classe di concorso A017 presso l’ambito territoriale 1,  un 

incarico triennale per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19 in questa istituzione scolastica, dove entrerà 

a far parte dell’organico dell’autonomia previsto dal comma 5 della citata legge. 

La prof.ssa Claudia Careri concorrerà alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di 

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, secondo 

quanto sarà ulteriormente precisato con successivo provvedimento. 

Il presente incarico richiede l’esplicita accettazione in forma scritta da parte dell’interessata, secondo quanto 

previsto dalla nota ministeriale citata, e si perfeziona con l’effettiva assunzione di servizio a far data dal prossimo 

primo settembre. 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Alberto Cataneo 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 

n.39/1993 


