
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "BENEDETTO CROCE"
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opzione Economico Sociale 

09170 ORISTANO - Via D'Annunzio 

e-mail orem01000t@istruzioneit
 

I.M. "B. CROCE" - ORISTANO 

Prot. 0004260 del 13/09/2016 

07 (Uscita) 

Decreto di conclusione della procedura avviata ai sensi dell'art. 1, commi 79

2015 n.107 per l'incarico al docente assegnato all'ambito territoriale 6 definito 

della Regione Sardegna ai sensi dell'art 1, comma 109 lettera a quale vincitore del concorso per la 

classe di concorso ex C033 ( attuale BCO2 ) nell'Istituzione scolastica: Istituto Magistrale Statale 

"B.Croce" di Oristano cod. mecc. ORPM0100T

VISTA L. 107/2015 in particolare l'arti commi : 66, 79, 80, 81, 82 e 109 lettera a) ; 

VISTA la nota MIUR pron. N 21833 del 5 Agosto 2016 ;

VISTA la nota MIUR pron. N 25271 del 7 Settembre 2016 ;

VISTO il proprio avviso prot. n 4212 pubblicato in data 12/06/16 con il quale è stata avviata rispettivamente 
la procedura per l'assegnazione della sede e incarico al docente vincitore del concorso 2016 presente 
nell'Ambito territoriale n 6 della Regione Sardegna :

1 posto classe d i concorso C033 : 1 cattedra esterna 

ORPM01000T + 8 ore L.S. di Ghilarza ORPS01202E

VISTA la candidatura del docente 

la conclusione della procedura avvi

per l'incarico del docente secondo quanto previsto dall'ari 1 comma 109 lettera a) della L. 107/2015.

FASE 1 
• verifica preliminare dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto 

alla candidatura pervenute entro le ore 23:59 del 12 Settembre 2016;

• esame della corrispondenza del CV ai criteri/requisiti prefissati;
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All' Albo pretorio on line 

Agli atti

Decreto di conclusione della procedura avviata ai sensi dell'art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 

2015 n.107 per l'incarico al docente assegnato all'ambito territoriale 6 definito dall'Ufficio Scolastico 

della Regione Sardegna ai sensi dell'art 1, comma 109 lettera a quale vincitore del concorso per la 

classe di concorso ex C033 ( attuale BCO2 ) nell'Istituzione scolastica: Istituto Magistrale Statale 

. ORPM0100T 

Il dirigente scolastico 

L. 107/2015 in particolare l'arti commi : 66, 79, 80, 81, 82 e 109 lettera a) ; 

la nota MIUR pron. N 21833 del 5 Agosto 2016 ; 

la nota MIUR pron. N 25271 del 7 Settembre 2016 ; 

prot. n 4212 pubblicato in data 12/06/16 con il quale è stata avviata rispettivamente 
la procedura per l'assegnazione della sede e incarico al docente vincitore del concorso 2016 presente 
nell'Ambito territoriale n 6 della Regione Sardegna : 

d i concorso C033 : 1 cattedra esterna — 10 ore I.M. "B.Croce" di Oristano 

ORPM01000T + 8 ore L.S. di Ghilarza ORPS01202E 

DECRETA 

vviata ai sensi dell'art. 1, commi 79-82, della Legge 13 

per l'incarico del docente secondo quanto previsto dall'ari 1 comma 109 lettera a) della L. 107/2015.

verifica preliminare dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto 

venute entro le ore 23:59 del 12 Settembre 2016; 

esame della corrispondenza del CV ai criteri/requisiti prefissati; 
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All' Albo pretorio on line 

Agli atti 

82, della Legge 13 luglio 

dall'Ufficio Scolastico 

della Regione Sardegna ai sensi dell'art 1, comma 109 lettera a quale vincitore del concorso per la 

classe di concorso ex C033 ( attuale BCO2 ) nell'Istituzione scolastica: Istituto Magistrale Statale 

prot. n 4212 pubblicato in data 12/06/16 con il quale è stata avviata rispettivamente 
la procedura per l'assegnazione della sede e incarico al docente vincitore del concorso 2016 presente 

10 ore I.M. "B.Croce" di Oristano  

82, della Legge 13 luglio 2015 n.107 

per l'incarico del docente secondo quanto previsto dall'ari 1 comma 109 lettera a) della L. 107/2015. 

verifica preliminare dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto 
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FASE 2 

A seguito dell'accettazione della proposta di incarico da parte dei docenti interessati, in data 13 Settembre

2016, è stato inserito con l'apposita funzione SIDI : Buona scuola »individuazione per competenze il 
docente a cui verrà formalizzato l'incarico in data 15 Settembre 2016:

CLASSE DI CONCORSO 

C033 ( BCO2 ) Conversazione in 
lingua straniera spagnolo 

 

Il presente decreto per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità, anche nel rispetto delle norme 

sulla privacy, sarà pubblicato sull'albo pretorio on line

Oristano, 12/09/2016 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "BENEDETTO CROCE"
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opzione Economico Sociale — Liceo Musicale 

09170 ORISTANO - Via D'Annunzio - tel. 0783-70287 fax 0783-302648 CF 80006570958

orpm01000tOistruzione.it - orpm01000tOpecistruzionejt - www.magicroce.gov.it

seguito dell'accettazione della proposta di incarico da parte dei docenti interessati, in data 13 Settembre

2016, è stato inserito con l'apposita funzione SIDI : Buona scuola »individuazione per competenze il 
a cui verrà formalizzato l'incarico in data 15 Settembre 2016: 

DOCENTE 

C033 ( BCO2 ) Conversazione in RAMOS DE CASTRO VELASCO MARIA DEL CARMEN

Il presente decreto per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità, anche nel rispetto delle norme 

sulla privacy, sarà pubblicato sull'albo pretorio on line e in amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Salvatore Maresca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs n 39/93
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seguito dell'accettazione della proposta di incarico da parte dei docenti interessati, in data 13 Settembre 

2016, è stato inserito con l'apposita funzione SIDI : Buona scuola »individuazione per competenze il seguente Pagina I 2 

RAMOS DE CASTRO VELASCO MARIA DEL CARMEN 

Il presente decreto per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità, anche nel rispetto delle norme 

e in amministrazione trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Salvatore Maresca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs n 39/93 


