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n. prot. 4133/FP 

 

Decreto di individuazione per incarico triennale , ex art. 1, cc.79-82 della L. 107/2015, dei 
docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 002 da parte dell’ I.C. “M.Gandhi”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTE le linee guida emanate dal MIUR AOODPIT  prot. n. 2609 del 22/07/2016 

VISTO il Decreto prot. n. 15992 del 29/07/2016 dell'USR Lazio di pubblicazione degli esiti delle 
operazioni di mobilità dei docenti negli ambiti territoriali, ex art. 1, cc.79-82 della L. 107/2015, per 
la scuola dell’infanzia e primaria 

VISTO il Decreto prot. n. 16516 del 04/08/2016 dell'USR Lazio di pubblicazione degli esiti delle 
operazioni di mobilità dei docenti negli ambiti territoriali, ex art. 1, cc.79-82 della L. 107/2015, per 
la scuola secondaria di I grado 

VISTE le candidature dei docenti di scuola DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONADARIA DI I 
GRADO, pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola nonché a quella personale del 
Dirigente Scolastico,  secondo le modalità indicate negli avvisi prot. n. 4014 del 29/07/2016 e prot. n. 4076 
del 5/08/2016 

ESAMINATI i curricola di ciascun docente e dei titoli dichiarati nonché la corrispondenza con i criteri 
prefissati 

VERIFICATA la insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle 
candidature  

 

DECRETA 

La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1 comma 79/82, della legge 107/2015 per 
l’individuazione dei docenti destinatari di incarichi triennali da assegnare alla scuola, effettuata secondo i 
criteri e le modalità indicate negli avvisi pubblicati sull’albo on line dell’ I.C. “ M. Gandhi”. 

Per i posti di scuola dell’infanzia sono stati individuati quali destinatari della proposta di incarico di durata 
triennale  i seguenti docenti: 

- GALEANO MARIA GRAZIA  

- DE FELICE FRANCESCA 



I posti verranno assegnati dall’ Ufficio Scolastico Regionale, in quanto ancora disponibili. 

Per i posti di scuola primaria sono stati individuati quali destinatari della proposta di incarico di durata 
triennale  i seguenti docenti: 

- GALLITELLI ALESSANDRA 

- DE SIMONE MARIA 

- MARCIANO’ DANIELA 

- MALAGESI STEFANIA 

- SERGOLA SIMONA 

- CORAZZA PRISCILLA 

- LORUSSO ENZA 

- SCIGLIANO MARIA VALENTINA 

- PAGLIARULO MARIA 

- PAGLIALUNGA MARIA RITA 

I docenti che hanno accettato la proposta di incarico triennali sono: 

- GALLITELLI ALESSANDRA 

- DE SIMONE MARIA 

- SERGOLA SIMONA 

- LORUSSO ENZA 

I posti, ancora disponibili, verranno assegnati dall’ Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Per la scuola secondaria di I grado sono stati individuati quali destinatari della proposta di incarico di durata 
triennale i seguenti docenti: 

- DE ANGELIS LEDA ( C.C. A059) 

- LEO MARIA (C.C. A059) 

- MURENA TERESA ( C.C. AD00) 

- MARINO CATERINA ( C.C. AD00) 

- GEREMIA LUISA (C.C. AD00) 

- RADICI FRANCESCA ( A030) 

 

I docenti che hanno accettato la proposta di incarico triennali sono: 

- RADICI FRANCESCA ( A030) 

- DE ANGELIS LEDA ( C.C. A059) 

- LEO MARIA (C.C. A059) 



- MURENA TERESA ( C.C. AD00) 

I  posti, ancora disponibili, verranno assegnati dall’ Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Avverso il seguente provvedimento sono esperibili tutti gli effetti di legge 

Il seguente avviso verrà affisso all’ albo on line della scuola. 

 

Roma, 10/08/2016 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                         Dott.ssa Rosamaria Lauricella Ninotta 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


