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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VICOPISANO 
“ILARIA ALPI” 

Viale Diaz, 60- VICOPISANO (PI) Tel 050/799034-050/799130-050/796250 
Fax 050/796070 

Codice Fiscale 81001450501 
 
Prot. n  5011/C21 Vicopisano 23 agosto 2016 
 
                                                                                                  Albo online 
  
                                                                                                  Agli atti  
                                                                                                  Alla  docente – Corsaro Grazia 
                                                                                                                        
 
OGGETTO: Incarichi triennali ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 
nell’Organico dell’Autonomia dell’I.C. “Ilaria Alpi” di Vicopisano (Pisa) Scuola  
dell’infanzia  – posto comune . 

 
Il dirigente scolastico 

 
Visto  l’art .1 commi 79-82 della  Legge n.107/2015; 
Visto  il proprio avviso del 1/8/2016 (prot. 4809/C21) finalizzato alla  copertura   

di 5  posti nell’organico dell’autonomia della scuola  dell’Infanzia  come 
previsto dall’art. 1, i commi da 79 a 82, della Legge 107/2015; 

Vista  la nota Prot. Miur 2609, del 22/07/2016 contenente le Indicazioni 
operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 
territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche; 

Preso atto  dei posti di tipo comune  vacanti e  disponibili nell’organico della scuola  
dell’Infanzia  presso l'IC “Ilaria Alpi “di Vicopisano (Pi); 

Preso atto  delle candidature pervenute nei tempi e con le modalità previste  
dall'avviso in premessa 

Esaminati  i curricola contenenti  i titoli e  le competenze dichiarate dalle  
                  2    candidate che hanno presentato domanda,  entro i termini indicati ; 
Valutata   per  ambedue le  docenti, la corrispondenza dei titoli e delle esperienze 

dichiarate con i criteri contenuti  nell’avviso del 1/8/2016 (prot. 
4809/C21); 

Considerato che sono assenti le cause d’incompatibilità previste dall’art. 1, c. 81 della 
legge 107/2015; 

VISTE le  2 proposte  di incarico triennale inviate dalla dirigenza alle  2   docenti   
individuate e l’ accettazione , ricevuta via e-mail ,da parte di una  sola   
delle docenti individuate come destinatarie della proposta d’incarico 
triennale 
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Notifica 

 

che la seguente   docente ,  con contratto a tempo interminato, trasferita nell’ambito 
TOS0000018 dell’USR Toscana - Ambito Territoriale Ufficio X (Pisa), farà parte 
negli anni scolastici dal  2016/17 al 2018/19 dell'organico dell'autonomia 
dell'IC“Ilaria Alpi “ di Vicopisano (Pi) per i posti comuni di scuola  dell’Infanzia , 
così come indicato nell’avviso.  
 

N° Cognome e Nome Tipo di 
Posto 

1 Corsaro Grazia comune 
 

e Conferisce 
alla stessa  docente  l’incarico triennale  dal 1 settembre 2016 sull’organico 
dell’Autonomia della  dell’Infanzia – posto comune   

 
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. 
Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 ogni docente “farà parte 
dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione 
scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e 
organico di potenziamento”. 
 
L’individuazione  è stata formalizzata utilizzando l’apposita funzione del SIDI. 
 
Il presente incarico sarà pubblicato sul sito web all’indirizzo 
http://iscvicopisano.scuole.pisa.it/. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof . Pierangelo Crosio 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 
 
 
 
 
 


