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Al sito web  www.Einaudi-Giodano.gov.it 
Ai docenti dell’ambito 20 

Alla prof.ssa Emma Marolda 
 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DOCENTE PER INCARICO TRIENNALE SU POSTO A048 SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE II GRADO -   PROPOSTA DI INCARICO AA.S.S. 2017.18, 2018.19, 2019.20  
 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  VISTI 
 
La circolare MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578.27-06-2017, avente ad oggetto la 
“Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su 
ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. 
C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”.  

La circolare MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014196.07-07-2017, avente ad oggetto le 
indicazioni operative per la tempistica delle fasi della chiamata diretta 

Le modifiche intervenute a seguito dei trasferimenti diretti sulle scuole; 

La notifica dei posti disponibili nell'organico dell'autonomia per la scuola ISIS Einaudi-Giordano di San 
Giuseppe Vesuviano (NA), MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0005807.24-07-
2017;     

L’AVVISO PUBBLICO – COMUNICAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER IL CONFERIMENTO DEGLI 
INCARICHI TRIENNALI AI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE 20 – A.S. 
2017.18- a firma dello scrivente con prot. 3863 del 10/07/2017 

La proposta dello scrivente al Collegio dei criteri da adottare per la comparazione dei curricula;  

La delibera n° 5   del Collegio dei docenti del giorno 19 maggio 2017  relativa all’approvazione dei 
suindicati criteri;  

I curricula dei docenti dell'Ambito 20  
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CONSIDERATO CHE 

La prof.ssa Emma Marolda, nata a Battipaglia (SA) il 21/10/1970,  è stata individuata per l'incarico 
triennale sulla base delle esperienze e coerenza con le  attività previste dal PTOF triennale  2016-20 

3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 
Propone  

 
Alla prof.ssa Emma Marolda, l'incarico triennale sul posto comune (sulle classi) A048 SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE II GRADO.  
La prof.ssa Emma Marolda è tenuta a comunicare entro le 24 ore successive, all’indirizzo e-mail 
nais10100t@pec.istruzione.it, o anche nais10100t@istruzione.it l’accettazione vincolante 
dell’incarico e sottoscrivere lo stesso ai sensi del comma 80 della Legge 107/2015. 
 Il presente decreto è pubblicato sul sito della scuola, nella sezione dedicata. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


		2017-07-24T14:12:00+0200
	CNTFNC57E11A509T




