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Prot. n. 3206/0.1.
Decreto n° 1882

Roma, 18 agosto 2016
All’albo on line dell’Istituzione Scolastica
http://www.icdecurtis.gov.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Conclusione delle operazioni di assegnazione degli incarichi triennali – Chiamate per competenze – triennio 2016/2017- 2017/2018 – 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICEVUTE dal MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U prot. n. 0002609 del - 22-07-2016 le
Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche;
VISTI gli avvisi pubblicati sul sito dell’Istituto, e riportati nella tabella sotto riportata, con i quali è stata avviata la procedura per l’individuazione dei docenti
di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 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 al IV Ambito Territoriale dell’USR per il
Lazio;
RICEVUTE le candidature dei docenti inseriti nel IV Ambito territoriale della provincia di Roma, pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della
scuola nei tempi e secondo le modalità indicate negli avvisi pubblicati;
ESAMINATA la corrispondenza dei CV dei docenti con i criteri prefissati
CONSTATATO il possesso dei requisiti richiesti da questa Istituzione Scolastica;
TRASMESSE le proposte di incarico e ricevute le accettazioni da parte degli interessati
VERIFICATA, come previsto dal c. 81 della legge 107/2015, l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro
il secondo grado, con il/la docente individuato//a;
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, i tempi e le modalità di cui agli avvisi pubblici più volte citati.
L’incarico assegnato è già stato inserito sul SIDI utilizzando l’esclusiva funzione “individuazione per competenze”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa dell’istituto.
Per ogni docente verrà reso pubblico il CV così come inserito in Istanze ON Line, in formato pdf, con l’omissione di dati sensibili e personali al fine di
ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità, coniugati con quelli della tutela dei dati personali .
Nella tabella che segue sono riportati gli esiti delle operazioni effettuate con l’indicazione dei posti che vengono rimessi nella disponibilità dell’USR per le
operazioni di competenza.

Estremi avviso
pubblico

Istituto
Codice
Comprensi meccanografi Ordine di
vo
co Istituto
scuola

Tipologia
posti

Posti
vacanti e
disponib
ili
Annotazioni

Prot. n. 29761/o1 del 29 IC A. DE
CURTIS
luglio 2016

RMIC85200L

infanzia

di tipo
comune

1

IC A. DE
CURTIS

RMIC85200L

primaria

di tipo
comune

16

Prot. n. 29761/o1 del 29 IC A. DE
CURTIS
luglio 2016

RMIC85200L

primaria

Sostegno
psicofisici

1

RMIC85200L

secondaria
di primo
grado

A032 – Ed.
Musicale

posto non assegnato per carenza
numerica docenti del IV Ambito
1) GAMMELLA ERMELINDA
2) CATALDO GIUSEPPINA MARIA
3) DI LEO STEFANIA GIOVANNA
4) ARDUINI FIORELLA
5) CRISTIANO MARIA ANNA
6) ORLANDO ANTONIO
7) BARRETTA CINTIA
8) SANO’ DONATELLA
9) ORFEI SANTA
10) NASO MARILENA
11) RESTA BENEDETTA
12) PALO MARIA

Prot. n. 29761/o1 del 29
luglio 2016

Prot. n. 3100/o1 del 05
agosto 2016

IC A. DE
CURTIS

IC A. DE
CURTIS

Prot. n. 3100/o1 del 05
agosto 2016

RMIC85200L

secondaria
di primo
grado

A032 – Ed.
Musicale

Esito operazioni chiamate per
competenze - Ins.te /i cui è stato
assegnato l'incarico triennale

1 ) TOSCANO CATERINA

1

Cattedra oraria
interna/potenziame
nto

1

Cattedra oraria
esterna con 8 h di
completamento
“Via Città S.
Angelo, 31”
RMMM8CP01G e
2 ore c/o “Ilaria
Alpi”
RMMM85200L

1)TASSANI MANUELA

1)

IC A. DE
Proti. n. 3100/o1 del 05 CURTIS
agosto 2016

IC A. DE
CURTIS

RMIC85200L

RMIC85200L

Prot. n. 3100/o1 del 05
agosto 2016

IC A. DE
CURTIS
Prot. n. 3100/o1 del 05
agosto 2016

RMIC85200L

secondaria
di primo
grado

A059 Matematica
e Scienze

1

A445 –
secondaria
Lingua
di primo
Straniera
grado
Spagnolo

1

secondaria
Sostegno
di primo
psicofisici
grado

2

Cattedra oraria
interna

1)

Cattedra oraria
interna
NOMINA NON EFFETTUATA PER
ASSENZA DI CANDIDATI

Cattedra oraria
interna
1)
2)

Restano pertanto non assegnati i seguenti posti che vengono rimessi nella disponibilità dell’USR per il Lazio per le successive
operazioni di competenza.

Istituto Comprensivo

Codice
meccanografico
Istituto

Ordine di
scuola

Tipologia
posti

Prot. n. 29761/o1
del 29 luglio 2016

IC A. DE CURTIS

RMIC85200L

infanzia

di tipo comune

1

posto non assegnato per carenza
numerica docenti del IV Ambito

Prot. n. 29761/o1
del 29 luglio 2016

IC A. DE CURTIS

RMIC85200L

primaria

di tipo comune

4

posti non assegnati per mancata
accettazione entro il termine
stabilito dal bando

IC A. DE CURTIS

RMIC85200L

A445 – Lingua
secondaria di
Straniera
primo grado
Spagnolo

1

IC A. DE CURTIS

RMIC85200L

secondaria di
primo grado

Estremi avviso
pubblico

Prot. n. 3100/o1 del
05 agosto 2016

Prot. n. 3100/o1 del
05 agosto 2016

IC A. DE CURTIS

Prot. n. 3100/o1 del
05 agosto 2016

RMIC85200L

secondaria di
primo grado

A059 Matematica e
Scienze

A032 – Ed.
Musicale

Posti
vacanti e
disponibili Completamenti

1

1

Cattedra oraria
interna

Cattedra oraria
interna

Annotazioni

cattedra non assegnata per
assenza di candidati nel IV ambito

cattedra non assegnata per
mancata accettazione entro il
termine stabilito dal bando

Cattedra oraria
esterna con 8 h di
completamento
“Via Città S.
Cattedra non assegnata per
mancata accettazione entro il
Angelo, 31”
RMMM8CP01G e termine stabilito dal bando
2 ore c/o “Ilaria
Alpi”
RMMM827011

IC A. DE CURTIS
Prot. n. 3100/o1 del
05 agosto 2016

RMIC85200L

secondaria di Sostegno
primo grado psicofisici

2

Cattedra oraria
interna

Cattedre non assegnate
per mancata accettazione
entro il termine stabilito
dal bando

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo on line del sito web all’indirizzo : http://www.icdecurtis.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina Di Salvatore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

