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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI”
Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739
e-mail segreteria: VAIC856009@istruzione.it sito: www.icbossibusto.gov.it

PROPOSTA DI INCARICO

Protocollo digitale

Busto Arsizio, 09.08.2017
All’insegnante LAURA CRUSCA
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio AVVISO prot. N.2412 del 03/08/2017 relativo all’assegnazione di incarichi
triennali presso questa istituzione scolastica pubblicato in data 03.08.2017;

RICORDATO

che il suddetto AVVISO prevedeva, tra l’altro, l’assegnazione di n.2 cattedre riferite
a SCUOLA PRIMARIA – POSTO DI SOSTEGNO;

VERIFICATO

che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature è pervenuta a
questo Istituto n. 1 richiesta di candidatura relativa alla suddetta tipologia di posto;

VERIFICATA

la corrispondenza della candidatura pervenuta ed analizzata (titoli posseduti e
competenze professionali evidenziate nel CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai
criteri ad essa specificamente riferiti nell’AVVISO;

VALUTATO

che la candidatura presentata dall’insegnante LAURA CRUSCA presenta un profilo
professionale aderente ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi del Piano
triennale dell’offerta formativa e del Piano di Miglioramento di questo istituto;

CONSIDERATO

che in sede di colloquio telefonico è stato possibile procedere ad una approfondita
verifica dei titoli e delle esperienze posseduti dalla docente
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PROPONE
All’ insegnante LAURA CRUSCA di accettare l’affidamento dell’incarico per l’insegnamento di SCUOLA
PRIMARIA – POSTO DI SOSTEGNO nell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica per il
triennio 2017/2020.
La proposta dovrà essere formalmente accettata inviando apposita comunicazione, tramite e-mail
all’indirizzo dirigente@icbossibusto.gov.it improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 10.08.2017,
come da AVVISO. In difetto di riscontro positivo entro tale data, la presente si intenderà respinta.
Successivamente all’accettazione della proposta, l’insegnante:
- è invitata a prendere contatti con la segreteria dell’Ufficio per ricevere le indicazioni necessarie al
perfezionamento dell’incarico (tel. n. 0331-630301, referente A.A. Sig./ra Raffaella Fauceglia);
- è convocata formalmente il primo settembre 2017 alle ore 9,00, presso l’ufficio di presidenza
dell’Istituto Comprensivo “G. A.Bossi”, sede di Via Dante,5, per la presa di servizio e la firma degli
atti prescritti dalle norme vigenti;
- è convocata, successivamente alla presa di servizio, al Collegio dipartimentale della Scuola Primaria
che si terrà dalle h.9:00 alle h.11:00.
La proposta di incarico viene formulata sulla base della disponibilità di posti pubblicata da A.T. Varese in
data 26.07.2017.
È fatta salva la possibilità di revoca della proposta, esclusivamente in caso di comunicazione successiva di
modifica di disponibilità da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Vitella
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art.21 del D. Lgs.82/2005 e normativa connessa

