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 Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Provvedimento di individuazione di destinatari di affidamento di Incarico Triennale per la 
scuola secondaria di I grado. 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto   l’art. 1 commi 79-82 della Legge 107/2015; 
Viste  le note MIUR prot. n. 2609 del 22-07-2016 e prot. n. 20453 del 27-07-2016  
Preso atto  dei posti disponibili nell’organico della scuola secondaria I grado; 
Visti  l’Avviso Disponibilità posti vacanti di scuola secondaria I grado prot. 3489/B4 

pubblicato in data 06/08/2016 da questo Istituto Comprensivo e successiva 
integrazione prot. n. 3525/b5 pubblicata in data 11/08/2016 ; 

Preso atto  delle candidature pervenute nei tempi e con le modalità previste; 
Esaminati  domande e curricula contenenti titoli e competenze dichiarati dai candidati; 
Valutata  la corrispondenza dei titoli e delle esperienze dichiarate con i criteri contenuti 

nell’avviso di candidatura relativi al PTOF e al Pdm; 
Vista  l’accettazione formale, da parte dei docenti, della proposta di incarico  

 
INDIVIDUA 

 
I seguenti docenti quali destinatari di affidamento di Incarico Triennale 

- Classe di concorso A032 Educazione musicale 
copertura di un posto presso l’IC La Giustiniana di Roma a decorrere dal 1 settembre 2016: 
Prof. Antonio Comis 

- Classe di concorso AD00 Sostegno minorati psicofisici  
 copertura di un posto presso l’IC La Giustiniana di Roma a decorrere dal 1 settembre 

2016: Prof.ssa Savalla Antonina Francesca. 
 copertura di un posto presso l’IC La Giustiniana di Roma a decorrere dal 1 settembre 

2016: Prof.ssa. Volpicella Daniela. 
 copertura di un posto a cattedra esterna di scuola secondaria I grado  classe di concorso 

Sostegno EH presso l’IC La Giustiniana di Roma con completamento RMMM86001L (2 
alunni) a decorrere dal 1 settembre 2016: Prof.ssa Carbone Rosa Elena. 

 
Si dichiara l’assenza di cause d’incompatibilità previste dall’art. 1, c. 81 della legge 107/2015; 
 
ROMA, 12/08/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Maria Laura Morisani 

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 
 


