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Prot. n. 4123/B14                                                                                      Monte Porzio Catone 18/08/2016 
 

DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI INSERITI NELL ’AMBITO 
TERRITORIALE N. 14, DEFINITO DALL’UFFICIO SCOLASTIC O REGIONALE DEL LAZIO, 

AI QUALI CONFERIRE GLI INCARICHI TRIENNALI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI            gli    avvisi    sotto elencati    relativi    alla    disponibilità   di  posti  nell’organico   

docenti  dell’autonomia a cui  proporre incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi da 

79 a 82 della legge 107/2015 e della nota MIUR prot. n. 2609 del 22/07/2016:  

 

1. avviso prot. n. 3870/B14-2 pubblicato in data 29/07/2016 con il quale è stata avviata la 

procedura per  l’individuazione di numero 1 docente di Scuola dell’Infanzia posto 

Comune; 

2. avviso prot. n. 3877/B14-2  pubblicato in data 29/07/2016 con il quale è sta avviata la 

procedura per l’individuazione di numero 10 docenti di Scuola Primaria posto 

Comune; 

3. avviso prot. n. 3986/B14-1 pubblicato in data 06/08/2016 con il quale è stata avviata la 

procedura per l’individuazione  nella Scuola  Secondaria di I Grado di numero 1 

docente  di Classe di Concorso A032 – Musica  e di numero  4 docenti di Posto 

Sostegno EH. 

 
VISTE                le candidature pervenute secondo le modalità indicate nei suddetti avvisi; 

VALUTATA      la corrispondenza delle candidature ai requisiti richiesti; 

CONSIDERATI gli esiti dei colloqui effettuati; 

VERIFICATA    l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal c.81 art. 1  

    Legge 107/2015; 

VISTE                le proposte di incarico inviate ai docenti individuati; 

VISTA               l’accettazione della proposta di incarico triennale da parte dei docenti individuati  

 

 

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 all’Istituto, effettuata secondo i criteri e la procedura 

indicati nell’avviso e determina il conferimento dell’incarico triennale aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019 ai seguenti docenti:  

 
Scuola dell’Infanzia – Posto Comune: 

1) Canozo Silvana 
 
 

Scuola Primaria – Posto Comune: 
 

1) Allinoro Nunzia 

2) Dell’Orca Ilaria 

3) Ilari Pietro Paolo 

4) Monti Manuela 

5) Rotondi Maria 

6) Scappi Debora 

7) Trocino Teresa 

8) Zoppi Caterina 

 

Scuola Secondaria di I Grado – Posto Sostegno 
 

1) Denora Caterina 
 
Per i casi di mancata accettazione della proposta di incarico l’USR Lazio provvederà all’individuazione 
dei docenti per ciascun tipo di posto. 
 
I/Le docenti che hanno accettato la proposta di incarico “faranno parte dell’organico dell’autonomia 
complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra 
organico per posti comuni e organico di potenziamento”.   
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà  durata triennale e potrà essere 
rinnovato, purché in  coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.icdonlorenzomilani.gov.it 
                                                                                     

 
 Il Dirigente Scolastico 

                              Prof.ssa  Fabiola Tota  
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       
                      dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 

 

 
         
 
 
 


