IC Tivoli IV-V. PACIFICI - Strada della Leonina,8, 00019 Villa Adriana (Tivoli - RM)
Prot. n° 0003002/E1

Villa Adriana, 22.08.2016
All'albo
sito web

PUBBLICAZIONE NOMINATIVI DOCENTI
individuati per incarico triennale ex art. 1, cc. 79-82 della legge 107/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATI

gli AVVISI di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia pubblicati da questa
Istituzione Scolastica per gli ordini INFANZIA (prot. n. 0002802/E1del 29.07.2016 per
n. 1 posto di SOSTEGNO TIPOLOGIA EH), PRIMARIA (prot. n.0002803/E1del
29.07.2016 per n. 2 posti di SOSTEGNO TIPOLOGIA EH di cui n.1 in organico
potenziato, per n. 1 posti di SOSTEGNO TIPOLOGIA CH, per n. 1 posto di INGLESE e
per n. 5 posti di POSTO COMUNE di cui n.2 in organico potenziato), e SECONDARIA di I
grado (prot. n° 0002919/E1 del 05.08.2016 per n°1 posto di LINGUA STRANIERA -

VALUTATE
ESAMINATI
TENUTO CONTO
VISTE

FRANCESE in organico potenziato e per n. 6 posti di SOSTEGNO DIDATTICO - EH);
le AUTOCANDIDATURE pervenute a questa Istituzione Scolastica;
i CURRICULA dei docenti inseriti per ciascun profilo nell'ambito di riferimento di questa
Istituzione Scolastica (n°13 - provincia di ROMA);
delle PROPOSTE di INCARICO inoltrate dalla scrivente ai docenti i cui curricula
corrispondevano almeno alla metà dei criteri specificati nei singoli avvisi;
le ACCETTAZIONI pervenute e le INDIVIDUAZIONI inserite utilizzando l’apposita
funzione “individuazione per competenze” del SIDI;
PUBBLICA

sul sito di questa Istituzione Scolastica i sottostanti NOMINATIVI dei docenti che saranno formalmente
incaricati a partire dal 01/09/2016 come previsto al termine delle fasi contenute nelle Linee Guida emanate
dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016 (Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti
trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche).
SCUOLA PRIMARIA TIPOLOGIA POSTO COMUNE:
1. DI LORETO DANIELA
2. SMARRAZZO M. GIUSEPPA
SCUOLA PRIMARIA TIPOLOGIA POSTO SOSTEGNO EH:
1. NOTARANTONIO ANNA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TIPOLOGIA POSTO SOSTEGNO EH:
1. CELLAMARE PATRIZIA
2. SETTE CLARA
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Istituto Comprensivo TIVOLI IV - V. PACIFICI
Al termine delle operazioni di assegnazione pertanto, poiché non vi erano docenti inseriti nell'ambito
territoriale relativi alla tipologia di posto vacante, o poiché le candidature pervenute non sono risultate
rispondenti ai requisiti inseriti negli avvisi pubblicati, o poiché non sono arrivate autocandidature o,
infine, poiché la proposta di incarico inoltrata dalla scrivente, sulla base dell'esame dei curricula
pervenuti o pubblicati nell'apposita sezione del sito Istanze On Line, non è stata accolta da alcun
docente, risultano vacanti i seguenti posti:
 scuola dell'INFANZIA
- n. 1 posto di SOSTEGNO TIPOLOGIA EH;
 scuola PRIMARIA
- n. 1 posti di SOSTEGNO TIPOLOGIA EH;
- n. 1 posti di SOSTEGNO TIPOLOGIA CH;
- n. 1 posto di INGLESE;
- n. 3 posti di POSTO COMUNE;
 scuola SECONDARIA di I grado
- n. 1 posto di LINGUA STRANIERA – FRANCESE;
- n.4 posti di SOSTEGNO DIDATTICO - EH.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia BELLI
NB. firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.lgs. 39/93
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