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Prot. 4167/fp B2         Firenze, 17 agosto 2016  

 

All’Insegnante  

- Lorenza Musso 

lorenza.musso@istruzione.it 

 

- All'Albo  

- All'Ambito Terrritoriale di Firenze  

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE INCARICO di docente posto Comune – Scuola Primaria: docente Lorenza 

Musso  

 

VISTO l’art 1 comma 79 della L. 107/15 che stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la 

copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo 

assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e 

disponibili;  

 

VISTO l’allegato 1 del ddg USR Toscana n.42 del 02/03/2016 che pone l’Istituto Comprensivo Statale 

“Barsanti” di Firenze nell’Ambito Territoriale: Toscana 0004 - Firenze 1.  

 

VISTE le LINEE GUIDA del 22 luglio 2016 prot.n.0002609 Indicazioni operative per l'individuazione dei 

docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche;  

 

CONSIDERATA la nota dell’Ambito Territoriale di Firenze prot. AOOUSPFI 3893 del 01/08/2016 in cui 

risultano vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione Scolastica 

Statale IC Barsanti n.6 posti scuola PRIMARIA posto comune;  

 

VISTO il Prot.4094/B2 del 03.08.2016 avviso pubblico di selezione per n. 6 docenti scuola primaria posto 

comune pubblicato da I.C. Barsanti;  

 

VALUTATE le candidature pervenute entro il 4/8/2016;  

 

VISTA l’individuazione di 5 docenti con prot. 4143/B2 del 8/8/2016; 

 

VISTO il CV inserito sul Sistema SIDI dalla docente in oggetto e ricevuto via mail Prot.n. 4155/B2 del 

16/8/2016 e il colloquio telefonico intercorso nella stessa data; 

 

VISTA l’assenza di motivi di incompatibilità; 

 

VISTA la proposta d’incarico formulata alla docente con prot. 4158/B2 del 16/8/2016 e l'accettazione della 

proposta da parte della docente con prot. 4159/B2 del 17/8/2016 ricevuta il 16/8/2016,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Marco Menicatti  

 

ASSEGNA L’INCARICO TRIENNALE 

a partire dall’a.s. 2016/2017 

Presso l'Istituto Comprensivo Statale Barsanti di Firenze 

Alla Docente:  

 

- Lorenza Musso Nata a Palermo il 21/06/72 CF MSSLNZ72H61G273P  

 

Con la seguente motivazione: "Rispondenza del profilo professionale con i requisiti indicati nel bando."  

L’Insegnante è invitata a prendere servizio il 1 settembre 2016 alle ore 8.30 presso la Segreteria del Personale in 

via Lunga 94.  

 

Il Dirigente Scolastico  

(Prof. Marco Menicatti)  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi articolo 3 comma 2 Dlgs 39 / 13 febbraio 1993  

MM/po 


