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All’Albo  

Agli Atti  

Al docente interessato 

 

Oggetto: incarico triennale ai sensi dell’art. 1 c. 80 della legge 13.7.2015 n.107 –  Prof. MOBRICI  NICOLA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107;  

VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA la nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017;  

VISTO il proprio Avviso prot. prot. n. 3617/07-06 dell’8.7.2017 e successive integrazioni, 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 16977 del 19 aprile 2017; 

VISTA la candidature pervenute all’Istituzione scolastica;  

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico ai sensi dell’art. 1 c. 81 della legge 13 luglio 
2015 n.107; 

VISTE la proposta di incarico e l’accettazione da parte del docente; 

 

CONFERISCE 

 

al prof. MOBRICI NICOLA, nato il 13.03.1986, l’incarico nell’organico dell’autonomia di questa Istituzione 
scolastica per il triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/2020 su cattedra di Scienze motorie e sportive negli istituti 
di istruzione secondaria di II grado- Classe di Concorso A048, in coerenza con i criteri stabiliti nell’avviso di 
selezione.  

 

Alla scadenza del triennio l’incarico potrà essere rinnovato purché coerente con il Piano triennale dell’offerta 
formativa. 

 

Lo scrivente dichiara inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 81, della Legge n. 107/2015, non sussistono 
motivi di incompatibilità al conferimento dell’incarico al docente MOBRICI NICOLA derivanti da rapporti di 
coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con lo stesso.  

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge n. 107/2015, il presente conferimento di incarico e il curriculum 
vitae dell’Insegnante MOBRICI NICOLA sono pubblicati sul sito web dell’Istituto. L’incarico si perfeziona con 
l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 01/09/2017, fatti salvi i legittimi 
impedimenti previsti dalle norme. 

 

 È fatta salva la possibilità di revoca o modifica della presente determinazione, in caso di comunicazione 
successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

 Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del lavoro.  

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Rosarita Rota  
 

 
 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa 




