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Prot. n. 3279/C1   
 
Decreto di individuazione dei docenti 
Regione Lombardia  ai quali conferire incarico triennale presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
L. G. FARAVELLI 
 

 
VISTO il proprio avviso prot. N. 

quale è stata avviata la procedura per

secondaria di secondo grado  

il conferimento di incarico triennale

dell’autonomia di 

 

VISTE le candidature pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della 

scuola  secondo le modalità e i termini indicati

curriculum vitae 

 

La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79

l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo 

nell’avviso: 

a. verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di 

interesse rispetto alle candidature pervenute;

b. per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei 

titoli dichiarati, ai requisiti 

 

Per i posti vacanti e disponibi

candidature: 

 

Classe di concorso A-19 FILOSOFIA E STORIA
Candidatura:  Marco BARBIERI 

 

A seguito della procedura di valuta

richiesti viene individuato quale destinatario della proposta di incarico di durata triennale per il 

posto  di scuola secondaria di secondo grado 

nell’avviso, il docente BARBIERI Marco
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Decreto di individuazione dei docenti assegnati all’ambito territoriale 31 - Ufficio Scolastico della 
Regione Lombardia  ai quali conferire incarico triennale presso l’Istituto di Istruzione Superiore 

La Dirigente Scolastica 

il proprio avviso prot. N. 3224/C1 pubblicato in data 4 agosto

quale è stata avviata la procedura per  l’individuazione di

secondaria di secondo grado  dell’ambito territoriale 31 

il conferimento di incarico triennale su posti vacanti e dis

dell’autonomia di questa istituzione scolastica,  

le candidature pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della 

secondo le modalità e i termini indicati dal suddetto avviso

curriculum vitae pubblicati su SIDI 

DECRETA 
 

La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della 

l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo 

dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di 

interesse rispetto alle candidature pervenute; 

per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei 

requisiti e ai criteri prefissati;   

Per i posti vacanti e disponibili presso l’Istituto Faravelli sono state esaminate le seguenti

FILOSOFIA E STORIA 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza della candidatura

richiesti viene individuato quale destinatario della proposta di incarico di durata triennale per il 

scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A-19

RI Marco 
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Stradella 10/08/2017 

Ufficio Scolastico della 
Regione Lombardia  ai quali conferire incarico triennale presso l’Istituto di Istruzione Superiore 

4 agosto 2017 con il 

l’individuazione di docenti di scuola 

ll’ambito territoriale 31 - USR Lombardia per 

su posti vacanti e disponibili dell’organico 

le candidature pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della 

dal suddetto avviso, nonché i 

82, della L. n.107/2015 per 

l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo quanto indicato 

dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di 

per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei 

sono state esaminate le seguenti 

candidatura ai requisiti/criteri 

richiesti viene individuato quale destinatario della proposta di incarico di durata triennale per il 

19, così come indicato 



 

 

Classe di concorso A-46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 
Candidature:   

JACOPETTA CLAUDIO 

COND0’ MARIA 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai requisiti/criteri 

richiesti, così come indicato nell’avviso, viene individuato quale destinatario della proposta di 

incarico di durata triennale per il posto di scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso 

A-46, la docente CONDÒ Maria 

 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature con i requisiti 

richiesti, le proposte di incarico effettuate dal Dirigente e la conseguente accettazione delle stesse, 

sono stati individuati quale destinatari di incarico di durata triennale per i posti di scuola 

secondaria di secondo grado presso l’IIS Faravelli, i seguenti docenti: 

 

BARBIERI Marco A-19 FILOSOFIA E STORIA 

CONDÒ Maria A-46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà  durata triennale e potrà essere 

rinnovato, purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

 

                                                                                     

                                                                                         La DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Agnese Nadia Canevari 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 


