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Prot. 4356/FP                               Roma 11.08.2016 
Decreto n. 641 
                                                                                            

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: avviso di selezione per il conferimento degli incarichi triennali nella scuola primaria ai 

docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n. 10 del Lazio - Decreto di individuazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la L. 107/15 art.1, commi 79-82; 

Viste le Linee Guida emanate dal MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione, con Nota n. 2609 del 22/07/2016; 

Visto l’avviso di selezione pubblicato da questa Istituzione Scolastica con nota Prot. 4277/B10 del 29 

luglio 2016; 

VISTE le candidature dei docenti di Scuola Primaria trasferiti nell’ambito 10 dell’USR Lazio, 

pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola entro il giorno 04 agosto 2016, 

secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

Considerato il positivo riscontro, operato dalla scrivente, del possesso di alcuni requisiti essenziali 

indicati nel suddetto avviso di selezione in relazione agli obiettivi individuati nel Piano di 

Miglioramento e alle esigenze espresse nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per il 

triennio 2016-19; 

Viste le proposte di incarico inviate e le relative accettazioni; 

Fatte Salve eventuali rettifiche dell’USR Lazio relativamente al numero dei posti vacanti e disponibili; 
 

DECRETA 

 i seguenti docenti sono stati individuati quali destinatari di incarico triennale nella scuola 

primaria di questa Istituzione scolastica e faranno parte dell’organico dell’autonomia. 



POSTO COMUNE: 

Allegro Maria, Bevilacqua Francesca, Bianchi Concetta Angela, Bianco Maddalena, Chiappetta 

Antonella, Cuccaro Stefania, Dell’Aversana Fabio, Di Bartolo Daniela, Gorgone Anna Rachele, 

Gullotto Concetta, Iannone Rosa Antonia, Muzzì Severina, Palomba Luciana, Provenzano Ignazia, 

Sorrentino Maria Grazia. 

 

POSTO SOSTEGNO EH: 

Marchese Maria, Sarnelli Paola. 

 

Il Dirigente, a seguito di accettazione formale da parte dei docenti, ha dato atto della individuazione dei 

docenti, utilizzando l’esclusiva funzione “Individuazione per competenze” del SIDI. 

 

Il Dirigente, inoltre, ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole, nel 

contempo, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., dichiara, secondo quanto 

indicato dall’art.1 comma 81 della Legge 107/2015,  l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da 

rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i docenti stessi ai quali viene 

assegnato l’incarico. 

 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento 

vigente.  

 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo on line del sito web all’indirizzo 

http://www.viabeschi.gov.it insieme ai C.V. dei docenti incaricati di posto comune e di posto sostegno 

EH. 

 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Eleonora Occipite Di Prisco 

 


