
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  3796/A1                        Gravina di Catania, 03/08/2017 

 

All’Insegnante BONFIRRARO SALVATORE 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

Incarico triennale 2017/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 80 della Legge 107/2015 Docente di sostegno scuola primaria 

BONFIRRARO SALVATORE nato a Enna il 04/12/1976 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il proprio AVVISO prot. n.3201/B5 relativo all’assegnazione di incarichi triennali presso 

questa Istituzione scolastica,  pubblicato in data  03/07/2017, a copertura di n. 1 posto di 

sostegno scuola primaria, ai sensi dell’art. 1, comma 79 e 82 della Legge 107/2015 e della 

nota MIur 28578 del 27/06/2017, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 0010 dell’USR 

Sicilia 

 

VERIFICATO   che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature sono  

                                     pervenute a questo Istituto n. 4  richieste di candidatura, relative alla suddetta  

tipologia di posto; 

 

VERIFICATA  la corrispondenza delle candidature (titoli posseduti e competenze professionali evidenziati 

nel CV) alla tipologia di cattedra richiesta e ai criteri ad essa specificamente riferiti 

nell’avviso; 

 

VERIFICATA   l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81  

                          art. 1 Legge 107/2015 

 

VISTA    la proposta di incarico effettuata in data 11/07/2017 Prot. N. 3457/B5 

 

VISTA    l’accettazione del docente BONFIRRARO SALVATORE in data 12/07/2017 della  

                                    proposta di incarico triennale per il posto di sostegno (EH) di scuola primaria 

 

INCARICA 

 

Il docente BONFIRRARO SALVATORE nato a Enna (EN) il 04/12/1976, trasferito nell’ambito 0010 dell’USR 

Sicilia per il triennio 2017/2020,  presso l’Istituto Comprensivo Statale “G. Tomasi di Lampedusa” di Gravina di 

Catania. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purchè in coerenza con il piano 

dell’offerta formativa. 

Il presente incarico sarà pubblicato all’Albo pretorio sul sito web dell’Istituto. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             (Prof.ssa Maria Virginia Filippetti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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