
                               

 
 

 

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 4 definito dall’Ufficio Scolastico 

della Regione Lombardia  ai quali conferire gli incarichi nell’Istituto Comprensivo Cesare Zonca di Treviolo 

 

Il dirigente scolastico 

 

VISTO l’avviso con il quale è stata avviata la procedura per l’individuazione di docenti sui seguenti posti vacanti: 

 

Scuola secondaria  

 

CODICE CLASSE DI 

CONCORSO  

 

 

 

DENOMINAZIONE CLASSE 

DI CONCORSO  

 

 

 

DISPONIBILITA' CATTEDRE 

INTERNE  

A001  ARTE E IMMAGINE SC. I GR.  1  

A028  MATEMATICA E SCIENZE  1  

A060  TECNOLOGIA SC. I GR.  1  

AB56  CHITARRA  1  

AC25  LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO)  

1  

AD00  SOSTEGNO  5  

AL56  TROMBA  1  

 

a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 

del 22/07/2016, presso questa istituzione scolastica, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 4 dell’USR 

Lombardiaper i seguenti posti 

 

VISTE le candidature dei docenti di trasferiti nell’ambito 4 dell’USR Bergamo, pervenute alla casella di posta 

elettronica istituzionale della scuola  entro li tempi e secondo le modalità indicate dai suddetti avvisi 

 

DECRETA 

 

La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 n.107 per 

l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e  la procedura indicati nell’avviso: 

a. verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle 

candidature pervenute; 

b. per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli dichiarati, ai 

criteri/requisiti prefissati;   

 

Scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AC25 – Spagnolo  

è stata individuata la prof.ssa: 

Paganoni Barbara 

 





                               

Scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A060 – Tecnologia  

è stata individuata la prof.ssa: 

Aymon Paola Alessandra 

 

Scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A028 – Matematica e Scienze  

è stato individuato il prof: 

Gian Marco Vezzoli 

 

Scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB56 – Chitarra  

è stato individuato il prof: 

Luca Brembilla 

 

Per i seguenti posti: 

Scuola secondaria  

 

CODICE CLASSE DI 

CONCORSO  

 

 

DENOMINAZIONE CLASSE 

DI CONCORSO  

 

 

DISPONIBILITA' CATTEDRE 

INTERNE  
 

A001  

 

ARTE E IMMAGINE SC. I GR.  

 

1  

AD00  SOSTEGNO  5  

AL56  TROMBA  1  

 

per i  quali non sono stati individuati docenti ai quali formulare la proposta di incarico triennale,  provvederà l’USR 

Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo 

 

                                                                                     

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Armanda Ferrarini 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

                                                                                         

         

 

       


