I.C. D. PURIFICATO
C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002
AOO_RMIC869002 - Ufficio Protocollo

Prot. 0003047/U del 31/08/2017 11:31:30

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’, DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “DOMENICO PURIFICATO”
Via della Fonte Meravigliosa,79 00143 ROMA 06/5040904 / fax 06/51963051
 rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 97197090588

Alla docente BONACCORSO Marzia
All’albo on line

OGGETTO: Affidamento Incarico triennale su posto comune di scuola Primaria - Istituto
Comprensivo “Domenico Purificato” – Roma - ai sensi dell’art.1,c.80 della Legge n. 107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82;
VISTE le linee guida emanate dal MIUR AOODPIT prot. n. 28578 del 27/06/2017
VISTA la Legge 107/2015, art.1 comma 66 recante disposizioni sulla definizione degli ambiti
territoriali;
VISTI il DDG dell’USR Lazio n. 37 del 3/3/2016 e l’allegato contenente la definizione degli
ambiti territoriali del Lazio e che assegna questa istituzione all’ambito territoriale n. 6;
VISTA la Legge 107/2015, art.1 comma 68 recante la definizione di organico dell’autonomia;
VISTE le disponibilità di posti evidenziati nell’organico dell’Autonomia dell’I.C. “Domenico
Purificato”;
VISTO l’avviso per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 6
definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e il conferimento degli incarichi nell’I.C.
“Domenico Purificato” pubblicato da questo Istituto prot.2067/U in data 26 maggio 2017
VISTO l’aggiornamento del sopraccitato avviso per l’individuazione dei docenti trasferiti o
assegnati all’ambito territoriale 6 definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e il
conferimento degli incarichi nell’I.C. “Domenico Purificato” pubblicato da questo Istituto
prot.2585/U del 30/06/2017
VISTA la candidatura presentata dalla S.V. per l’assegnazione di un posto comune di scuola
Primaria;
CONSTATATO il possesso dei requisiti tra quelli richiesti da questa Istituzione Scolastica;
VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate
dall’art.1,c.81 della Legge n.107/2015;
VISTA la proposta di tale incarico effettuata l’11/07/2017 prot.n. 2733/U;
VISTA l’accettazione della docente in data 12/07/2017 prot. n. 2755/E del 13/07/2017;
INCARICA
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La docente BONACCORSO Marzia, nata a Bronte (CT) il 28/04/1979, per gli anni scolastici dal
2017/2018, 2018/19, 2019/20 presso l’Istituto Comprensivo Domenico Purificato, Roma per il
posto comune di scuola Primaria con l’affidamento di incarico triennale. Ai sensi dell’art.1,c.80
della Legge n.107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.
Ai sensi della nota Prot. MIUR 2609 del 22/07/2016 la docente “farà parte dell’organico
dell’autonomia complessivamente assegnato a ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione
predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento.”
Il presente incarico sarà pubblicato, all’albo on line del sito web all’indirizzo www.icpurificato.com
alla voce Amministrazione Trasparente
Roma, 31 agosto 2017

Il Dirigente Scolastico
Manuela Fini
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