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Prot. n.  2242/C7  Gallarate, 10/08/2017 
 
       Alla docente 

                              Corniello Giulietta Maria 
 

                                                                                                                             Al sito web dell’Istituto 
 

                                                                                                     Agli atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTA 
 
 
 
 
 
VISTA 

la Nota MIUR prot. n. 16977 del 19-04-2017 avente per 
oggetto:  “ Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 

concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 

2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi”; 
 
la nota USR prot. n. 15003 del 05.07.2017 avente per oggetto: 
“Avvio anno scolastico 2017/18 – Indicazioni operative per le 
operazioni di competenza dei dirigenti scolastici; 

 

  
VISTO  il proprio AVVISO per l’assegnazione di incarichi triennali nell’Istituto Comprensivo “E. De 

Amicis” di Gallarate, pubblicato in data 07/07/2017, con prot.n.2064-C/7;                                                                    
 
VISTA  la Proposta d’incarico inviata alla S.V. in data 09/08/2017, con prot. n. 2234/C7; 
 
VISTA la dichiarazione di accettazione della suddetta proposta pervenuta alla scrivente in data 

10/08/2017, nel rispetto dei termini stabiliti;  
 

CONFERISCE 
 
 

alla docente Corniello Giulietta Maria l’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica 
per il triennio 2017/2020 su una cattedra posto comune EEEE, con le seguenti motivazioni:  
 

- Coerenza tra i requisiti richiesti nell’Avviso e le competenze professionali esplicitate nel CV e 

risultate in sede di colloquio; 

- Disponibilità alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa dell’Istituto con attività di 

insegnamento, organizzazione, progettazione, potenziamento e recupero. 

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 alla docente Corniello Giulietta Maria derivanti da 
rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con lo stesso. 
 

http://www.icedeamicis.gov.it/


 
 
 
 
 

   
 
  
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” 

 

Via Somalia, n. 2 – 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331781326 - 0331700917 – Fax. 0331797155 

Codice fiscale: 91055850126 - Codice meccanografico: VAIC87600E 
e-mail: vaic87600e@istruzione.it – Pec: vaic87600e@pec.istruzione.it 

sito web: www.icedeamicis.gov.it 

 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge n. 107/2015, il presente conferimento di incarico, con allegato il 
curriculum vitae della docente Corniello Giulietta Maria, è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       dott.ssa Barbara Pellegatta 
 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993. 
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