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Prot. (timbratura in alto)                                                                Chiampo, 13  Agosto 2017 
 

                                                                                                                            Al sito 
                                                                                                                            Agli atti 

                                                                                                        Ai docenti 
                                                                                                                             
            

 

Oggetto: incarico triennale ex art. 1, cc. 79-82 della legge 107/2015- a.s. 2017/18 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 di Riforma del Sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
 
VISTA la nota MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).00028578.27-06-2017 recante 
Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche;  
 
VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la 
semplificazione amministrativa;  
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  
 
VISTE le disponibilità di organico dell’autonomia rilevate a SIDI;  
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del  07 gennaio 2016 – n°03/2016 
 
VISTO il Piano di Miglioramento di Istituto;  
 
VISTI  gli avvisi  26.05.2017 Prot. n.2848/C01e del 10.07.2017 Prot. n. 3561/C01 – scuola 
primaria e scuola secondaria di 1° grado - finalizzato all'individuazione dei docenti 
trasferiti/assegnati all’ambito territoriale n°7 Vicenza Ovest per il conferimento di incarichi 
triennali di docenza nell’Istituzione Scolastica IC “Alessandro Faedo” - Chiampo (VI);  
 
VISTE le candidature dei docenti pervenute tramite mail istituzionale nei tempi e nei modi 
stabiliti dagli avvisi; 
 
VISTI i positivi riscontri dei  requisiti richiesti negli avvisi; 
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VISTE le proposte di incarico triennale inviate tramite mail istituzionale; 
 
VISTE le accettazioni pervenute tramite mail istituzionale; 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

assegna all’organico dell’autonomia della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 

grado dell’Istituto Comprensivo “A. Faedo” di Chiampo (VI), con incarico triennale 2017/18, 

2018/19, 2019/2020, i seguenti docenti: 

DAL CHELE ANTONELLA nata ad Valdagno (VI) il 18/12/1965 - scuola primaria posto 

comune 

GIARDULLO PATRIZIA  - nata a Salerno il 25/03/1975 – scuola primaria posto comune 

MALETTA ANGELA – nata a Colosimi (CS) il 4/11/1964 – scuola primaria posto comune 

MELOTTI MARTINA – nata ad Arzignano (VI) il 30/01/1981 – scuola primaria posto 

comune 

TARDINO EMANUELA RITA  - nata a Siracusa il 21/12/1969  – scuola primaria posto 

comune  

BISSOLO ENRICO nato a Zevio (Vr) il 05.06.1981– scuola secondaria di 1° grado/ 
cattedra orario esterna (completa con VIMM885014 ZANELLA) di musica nella sc. Sec. di 

1° grado – classe di concorso A030 

BELLIENI GIULIA  nata ad Arzignano (VI) il 21.01.1980 – scuola secondaria di 1° 

grado/cattedra orario esterna (completa con VIMM856025 SMS MONTEBELLO 

VICENTINO) di Tecnologia nella sc. Sec. di 1° grado – classe di concorso A060 

DAL MASO PERLA nata a MONTECCHIO MAGGIORE (VI) il 26.02.1984 – scuola 

secondaria di 1° grado/cattedra di Scienze motorie e sportive nella sc. Sec. di 1° grado – 

classe di concorso A049 

BONANNO ORAZIO  nato a BELPASSO (CT) il 06.05.1971 – scuola secondaria di 1° 

grado/cattedra orario esterna (completa con VIMM856025 SMS MONTEBELLO 

VICENTINO) di Scienze motorie e sportive nella sc. Sec. di 1° grado – classe di concorso 

A049 
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SIGNORINI MARTINA nata a Arzignano (VI) il 04.04.1976 – scuola secondaria di 1° 

grado/cattedra di Matematica e scienze – classe di concorso  A028 

RETTONDINI ANNA nata ad Verona  il 01.02.1980 - scuola secondaria di 1° grado/ 

cattedra orario esterna (completa con vimm885014 ZANELLA) di Lingua straniera 

(spagnolo) – classe di concorso  AC25 

Gli incarichi vengono conferiti in base ai criteri adottati negli avvisi del 26.05.2017 Prot. n. 

2848/C01 e del 10.07.2017 Prot. n. 3561/C01 – scuola primaria e scuola secondaria di 1° 

grado. 

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 ai docenti succitati derivanti 
da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con il dirigente 
medesimo. 
Il presente incarico è inserito al sistema informatico di gestione del personale (SIDI) ai 
sensi della normativa vigente . 
Il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi 
del comma 80 dell’art.1 della legge 107/2015. 
 
 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                          Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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