
 ISTITUTO TECNICO STATALE  

“CESARE BATTISTI” 

Via IV Novembre, 11 – 25087 SALO’ (Brescia) 

 
Tel. 0365-41213  Fax 0365-43694  e-mail: salobatt@provincia.bs.it Web: www.itcgbattisti.gov.it 

C.F. 87002230172 

  

1 

 

 

Salò, 24 agosto 2016  
 

 

      Alla prof.ssa MILENA BATTAGLIOLA  

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTA la Nota MIUR AOODPIT 2609 del 22 luglio 2016. Avente per oggetto: “Indicazioni operative per 

l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 

incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il proprio AVVISO per l’assegnazione di incarichi triennali nell’Istituto “Cesare Battisti” di Salò (BS) 

, pubblicato in data 18-08-2016, con prot. n. 5129 /C1   
VISTA  la Proposta d’incarico inviata alla S.V. in data 22-08-2016, con prot. n. 5180 – C1  
VISTA la dichiarazione di accettazione della suddetta proposta pervenuta allo scrivente in dat 22-08-2016 n. 

prot. 5185-c1 , nel rispetto dei termini stabiliti; 

 

CONFERISCE 

 

alla prof.ssa MILENA BATTAGLIOLA l’incarico nell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica per 

il triennio 2016/2019 su una cattedra 546/A  Lingua e Civiltà Straniera (Tedesco)  con le seguenti motivazioni: 
  

-  Esperienza come coordinatore. 

-  Utilizzo di  elementi di didattica laboratoriale. 

- Titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso, titoli culturali  e 

certificazioni (si veda curriculum). 

-  Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 e riconosciute dal MIUR (si veda 

curriculum). 

 
Alla scadenza del triennio l’incarico potrà essere rinnovato purché coerente con il Piano triennale dell’offerta 
formativa. 

Lo scrivente dichiara inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 81, della Legge n. 107/2015, non sussistono motivi di 

incompatibilità al conferimento dell’incarico alla prof.ssa  MILENA BATTAGLIOLA derivanti da rapporti di 
coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con lo stesso. 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge n. 107/2015, il presente conferimento di incarico e il curriculum vitae 
della prof.ssa  MILENA BATTAGLIOLA sono pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Prof. Gian Luca Chiodini 

               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


