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Prot. N.  1789 /C7       Galliera Veneta, 18.08.2016 

 

 Al Personale dell’I.C. di Galliera Veneta 
 All’Albo on line dell’Istituto 
 Ad Amministrazione Trasparente 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarichi di docenza per il triennio 2016-17 / 2018-19. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
- VISTO l’art. 1, commi 79 – 82 della L. 107/2015 
- VISTO la nota MIUR 2609 del 22.07.2016 
- PRESO ATTO dei posti assegnati in O.D. e della mobilità docenti 
- CONSIDERATE le esigenze dell’Istituto, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il RAV ed il PdM 
- PRESO ATTO  delle candidature dei docenti inseriti nell’Ambito VEN0000020 
- ESAMINATI i curriculum vitae pervenuti e le competenze professionali dichiarate 
- TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dall’Istituto e pubblicati all’Albo on line 
 
 

NOMINA 
 

per il triennio 2016-2017 / 2018-2019 i Docenti di seguito elencati, in conformità con le esigenze dell’Istituto, per la copertura 
dei posti vacanti nell’I.C. di Galliera Veneta. 
Ai sensi dell’art. 1, c. 80 della L. 107/2015 l’incarico sarà rinnovato, purché in coerenza con il PTOF d’Istituto. 
Ai sensi dell’art. 1, c. 81 della L.107/2015 il Dirigente Scolastico dichiara l’assenza di cause di incompatibilità derivanti  da 
rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. 
I Docenti di cui all’elenco seguente, rientrano nella maggior parte dei criteri stabiliti per la classe di concorso di riferimento e 
sono in possesso delle competenze e dell’esperienza richieste. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

- Ins.te  ZANON   MICHELA  nominata su posto comune 
- Ins.te  BERTOLIN ARIANNA  nominata su posto comune  
 
  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

- Prof.  MARRA   MARCO   nominato su classe di concorso A345 (Lingua Inglese) 
- Prof.ssa DIDONE’   MICAELA   nominata su classe di concorso AO32 (Ed. Musicale) 
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          PROF.SSA MARINA ZANON 
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