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Castelnovo ne’ Monti,  10/08/2017 

      Al Docente ROEHRSSEN DI CAMMERATA ALESSANDRO 

      Titolare su classe di concorso A037 

      Ambito Territoriale 20 

 

 PROPOSTA DI INCARICO TRIENNALE (art.1, commi 78,79,80,81,82 legge 13 luglio 2015, n.107) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti    i  commi da  78 a 82, art. 1 della  legge 13 luglio 2015, n.107); 

Considerate   le indicazioni operative per i passaggi da ambito a scuola sia dei docenti trasferiti 

su ambito sia per i docenti neo assunti per l’anno scolastico 2017/2018 fornite dal 

MIUR con nota del 27/06/2017, prot. n. 28578; 

Valutate   le esigenze di organico funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano 

Territoriale dell’Offerta Formativa e dal Piano di Miglioramento predisposti 

dall’istituzione scolastica; 

Considerato   il proprio Avviso Prot. 3833 del 05/07/2017 con il quale sono stati resi noti i criteri  

   per l’individuazione dei docenti per competenze; 

Riscontrato  che il docente ROEHRSSEN DI CAMMERATA ALESSANDRO soddisfa i requisiti 

richiesti per la realizzazione del PTOF e del PdM dell’istituzione scolastica; 

Considerata   l’assenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 81, art. 1 della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

 

FORMULA 

al docente ROEHRSSEN DI CAMMERATA ALESSANDRO nato a Napoli il 28/07/1978  

una proposta di incarico triennale dall’a.s. 2017/2018 su posto comune Classe  di concorso A037 

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA, presso l’Istituzione Scolastica I.I.S. Cattaneo – Dall’Aglio di Castelnovo ne’ Monti (RE), con 

completamento di 6 ore presso I.I.S. “N. Mandela” di Castelnovo ne’ Monti (RE). 

 

La proposta di incarico dovrà essere accettata stesso mezzo dal docente entro le ore 9:30 del giorno 

venerdì 11 agosto 2017. In assenza di risposta da parte del docente la proposta si riterrà non accettata. 

 

    

 Il Dirigente Scolastico 

           Paola Bacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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