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Prot. N.    3042        Rivarolo Canavese, 13 settembre 2016 

INCARICO TRIENNALE ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell’Istituto Comprensivo “G.Gozzano” di 

Rivarolo Canavese per  l’insegnante CASTELLINA Antonella  nata a BIELLA (BI) il 16/06/1968 e residente a  BAIRO  

(TO) in Via Agliè 4B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio avviso Prot. n. 2988  pubblicato in data 9 settembre 2016  con il quale è stata avviata la 

procedura per  l’individuazione di numero 12 docenti di scuola primaria a cui proporre l’incarico triennale, 

ai sensi dell’art. 1, commi  79 e 82, della legge 107/2015, delle note Miur  Prot. n. 2609 del 22/07/2016, e 

Prot. n. 9882 del 07/09/2016, presso l’Istituto Comprensivo “G. Gozzano”, tra i docenti assegnati all’ambito 

territoriale 8 dell’USR Piemonte per il seguente posto indicato nel medesimo avviso: 

• Scuola primaria posto comune (classe di concorso EEEE) 

 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 8 dell’USR Piemonte pervenute alla casella di posta 

elettronica istituzionale dell’istituto entro le ore 23,59 del giorno 11 settembre 2016, secondo le modalità 

indicate dal suddetto avviso; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81 art. 1 Legge 

107/2015; 

VISTA la proposta di incarico comunicata alla docente CASTELLINA Antonella con nota Prot. 3006 del 12 

settembre 2016 trasmessa via PEC; 

VISTA l’accettazione della docente CASTELLINA Antonella  in data 13 settembre 2016 della proposta di 

incarico triennale (trasmessa via mail) per il posto comune di scuola primaria (classe di concorso EEEE) 

INCARICA 

La docente CASTELLINA Antonella nata a BIELLA (BI), il 16/06/1968, C.F.  CSTNNL68H56A859E, residente a 

BAIRO (TO) - cap 10010 - in Via Agliè 4 B,  trasferita nell’ambito 8 dell’USR Piemonte - Ufficio V – Ambito 

Territoriale per la provincia di Torino con punti 105,  per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2018/19, presso 

l’Istituto Comprensivo “G.Gozzano” di Rivarolo Canavese per il posto comune di scuola primaria (classe di 

concorso EEEE), così come indicato nell’avviso.  

Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con il 

Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

Come chiaramente indicato nel Decreto Prot. 12663 del 10.09.2016 del MIUR – UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE PER IL PIEMONTE – Ufficio V – Funzionamento e reclutamento personale docente dell’Infanzia 

e Primaria – relativo all’inclusione nelle GAE con riserva, i docenti interessati, in caso di sentenza di merito 

favorevole per l’amministrazione, il contratto a tempo indeterminato sarà risolto. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                         

                Dott. Alberto Focilla 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


