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Prot. n. 2957 / VII.6  del 11 agosto 2017 

AL PERSONALE INTERESSATO   

                                                                                 ALL’ALBO PRETORIO 

SITO 
 

Oggetto: DECRETO CONFERIMENTO NOMINA TRIENNALE DOCENTI SECONDARIA I GRADO – 

AMBITO ROMA 6.                                                 

                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 28578 del 27 giugno2017; 

VISTO il decreto n.14389 del 4 luglio 2017 emanato dall'USR Lazio - Ufficio VI A.T.P. Roma; 

VISTA la disponibilità per la scuola secondaria di I grado personale docente a.s. 2017/2018, come emanato dall'USR Lazio 

- Ufficio VI A.T.P. Roma in data 4 luglio 2017; 

VISTI i posti i vacanti e disponibili sull’organico di diritto scuola secondaria di I grado a.s. 2017/2018, come risulta dalla 

piattaforma SIDI del 06/07/2017; 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016/2019; 

VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 

VISTI   i criteri stabiliti e approvati dal Collegio dei docenti in data11 maggio 2017, Verbale 73 con Delibera n. 678; 

CONSIDERATO che risultano alla data di emissione del presente avviso, posti vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia dell’Istituzione scolastica per l'a.s 2017/2018; 

CONSIDERATO la necessità e l’urgenza di individuare i docenti per la copertura dei porti vacanti e disponibili  per  a.s. 

2016/2017; 

VISTI gli avvisi di "Individuazione per competenze docenti scuola secondaria di I grado" pubblicati all'Albo Pretorio e 

individuati con Prot.n. 2803/VII.1 del 06/07/2017 e Prot. n. 2903 /VII.1 del 01/08/2017;  

PRESO ATTO dei curricula vitae inviati in data utile dai docenti interessati; 

DECRETA 

 
il conferimento di nomina triennale ai docenti di seguito selezionati con la seguente motivazione: 

"Titoli culturali, titoli professionali ed esperienze precedenti adeguati ai bisogni formativi dell'utenza dell'istituto nonché 

ai criteri e requisiti stabiliti ed approvati dal Collegio Docenti, agli obiettivi e alle priorità individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione, con particolare riguardo al miglioramento dei processi di inclusione, dello sviluppo della didattica 

innovativa e laboratoriale, delle nuove tecnologie". 
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ORDINE DI 

SCUOLA 

TIPO DI POSTO COGNOME e NOME  

SCUOLA 

SECONDARIA 

MATEMATICA - A028 
Cattedra oraria 12 ore alla Leonardo da Vinci e 

completa con 6 ore presso RMMM8FG01B – 

I.C.”Santi Savarino” 

FRANCESCA ROBERTO 

MATEMATICA - A028 
Cattedra intera 

GALLUZZO PAOLA 

MATEMATICA - A028 
Cattedra intera 

TROIANI ANNA RITA 

 

       

Per ciò che concerne l'individuazione per competenze sulla cattedra orario di Spagnolo, i Curricula inviati non soddisfano i 

criteri espressi dal Collegio Docenti e, di conseguenza, non si attribuisce incarico. 

I sopraindicati docenti dovranno presentarsi il 1° settembre 2017 per la presa di servizio. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web all'indirizzo http//www.icleonardodavinci.gov.it. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Federica Grossi 
       (firma autografa  sostituita a mezzo stampa, ex art. , co. 2, D. Lgs.39/93) 

 

 


