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Torino, 12/09/2016 
Prot.     2421/B12-fp 
 

Alla  prof. ssa 
BUSCEMI Maria Grazia  

 
Oggetto: individuazione docente destinatario di proposta di incarico triennale aa.ss  2016/2019 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO   l’art. 1, commi 79/82 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente Scolastico 
il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di 
riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO   l’avviso prot.2389/A13-b del 09/09/16 rivolto ai docenti per la copertura dei posti di insegnamento 
nell’organico dell’autonomia privi di titolare; 
CONSIDERATE   le domande di candidatura pervenute secondo le modalità e nei termini previsti 
dall’avviso citato; 
CONSIDERATE le dichiarazioni fornite dai candidati nelle modalità previste dall’avviso; 
 

individua 
 

la  prof.ssa  BUSCEMI Maria Grazia nata a CATANIA (CT)  il 02/08/1975 quale destinataria della proposta 
di incarico per un posto di tipo normale per la cl. di conc. A042 – INFORMATICA  per il triennio 
2016/2019. 
Tale decisione è motivata per aver riscontrato nella docente i seguenti requisiti, esplicitati nell’avviso, 
individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e di miglioramento di questo istituto: 
 

- CLIL (Content and Language Integrated Learning) - di essere in possesso della certificazione di 
lingua inglese livello C1 

 
Il docente individuato deve comunicare l’accettazione vincolante mediante la compilazione e l’invio 
all’indirizzo e-mail TOPS340002@istruzione.it dell’accettazione in allegato al ricevimento  della presente. 
In caso di accettazione è tenuto a sottoscrivere l’incarico triennale entro il 13 settembre 2016. 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 1 c. 81 L. 107/2015, dichiara di non aver un rapporto di coniugio, un 
grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso con il docente destinatario della proposta di 
incarico. 
Rispetto a quanto disposto nel presente atto sono fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia 
di assegnazione provvisoria ed utilizzazione e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori uffici. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Angelantonio MAGARELLI 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 
2 D.Legislativo 39/93 

 


