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Prot.  4611 

Decreto per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 

territoriale 35 in cui è collocata l'istituzione scolastica Istituto Tecnico Economico “Enrico 

Tosi”- Busto Arsizio (VATD02000X-corsodiurno, VATD020509 -corso serale), a copertura dei 

posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia e conclusione prima fase procedurale 

 

il Dirigente Scolastico 

Visto il proprio avviso prot. N. 4323 del 7 luglio 2017 

Visto il successivo avviso per l’aggiornamento delle disponibilità prot. 4537 del 21 luglio 2017 a 

seguito dei trasferimenti avvenuti  

Viste le candidature dei docenti pervenute alla casella di posta elettronica 

VATD02000X@pec.istruzione.it  entro le ore 14.00  del 26 luglio 2017 secondo le modalità indicate 

nell’avviso stesso 

Decreta  

la conclusione di questa fase procedurale 

Risulta pervenuta la candidatura del prof. Corrado Giuseppe Soldato per la classe di concorso A019 

– Filosofia e Storia, che a seguito della procedura di valutazione viene individuato come destinatario 

della proposta di incarico triennale per la classe di concorso A019 

Non risultano pervenute candidature per le seguenti classi di concorso  

A021 – Geografia – n. 1 cattedra esterna 

A026 – Matematica – n. 1 cattedra 

A041 – Informatica – n. 1 cattedra 

A045 – Scienze economiche-aziendali – n. 1 cattedre interne e n.1 cattedra esterna 

A046 – Scienze giuridico-economiche – n. 1 cattedra 

AC24 – Lingua e Cultura straniera- Spagnolo – n. 4 cattedre interne e n.1 cattedra esterna 

AI24 – Lingua e Cultura straniera-Cinese – n. 1 cattedra 

B016 – Laboratorio Scienze e tecnologie Informatiche – n. 1 cattedra esterna 
 

Busto Arsizio, 31 luglio 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                               

 Angela Nadia Cattaneo        

(firma autografa sostituita a mezzo stampa     ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993) 


