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Prot. n.  5152/P1                                                                                      Roma, 31/08/2016  
 
 
OGGETTO: decreto pubblicazione incarichi triennali - Legge 107/2015, cc.79-82.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
VISTA la Legge n.107 del 13/07/2015, art.1, cc 79-82;  
 
VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot.n.2609 del 22/07/2016;  
 
PRESO ATTO della comunicazione dell’USR Lazio Ufficio VI del 16/08/2016 contenente il 
dettaglio dei posti a livello di istituzione scolastica, classe di concorso/tipo posto per la 
scuola Secondaria di Secondo Grado relativi ai posti vacanti e disponibili, a valle della 
mobilità del personale docente fasi B, C e D; 
 
VISTO l’Avviso prot.n. 4715/P2 – P5 pubblicato sul sito dell’istituto in data 18 agosto 2016, 
finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi triennali 
nell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015; 
 
ESAMINATA E VALUTATA la corrispondenza del CC.VV. dei docenti candidatisi e inseriti 
nell’ambito LAZ0000006 con i criteri prefissati dal suddetto Avviso prot. n. 4715/P2 – P5 
del 18 agosto 2016; 
 
INDIVIDUATI i docenti cui proporre l’incarico triennale; 
 
ACCERTATA l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, 
parentela o affinità, entro il 2° grado, con i docenti stessi; 
 
COMUNICATE formalmente via e-mail ai docenti individuati le proposte di incarico 
triennale;  
 
RICEVUTA la loro formale accettazione via e-mail; 
 
VISTA la registrazione degli incarichi triennali a SIDI; 
 

 
D E C R E T A 
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la pubblicazione dei seguenti incarichi di durata triennale, di cui al comma 80 dell’art.1 
della Legge 107/2015, conferiti al personale docente:  
 
 

DISCIPLINE GEOMETRICHE, 
ARCHITETTONICHE, ARREDAMENTO E 

SCENOTECNICA (A018) 
 Maria Giovanna Ambusto 

DISCIPLINE GEOMETRICHE, 
ARCHITETTONICHE, ARREDAMENTO E 

SCENOTECNICA (A018) 
Mattei Francesco 

DISCIPLINE GEOMETRICHE, 
ARCHITETTONICHE, ARREDAMENTO E 

SCENOTECNICA (A018) 
Luana Maria Concetta Messineo 

DISCIPLINE PITTORICHE (A021) Alessandra Cerini 

DISCIPLINE PLASTICHE (A022) Daniela Nava 

DISCIPLINE PLASTICHE (A022) Alessandro Terzo 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA 
(INGLESE) (A346) 

Chiara De Laurentiis 

 
 
L’USR per il Lazio provvederà al conferimento degli incarichi per i posti rimasti vacanti e 
disponibili.  
 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste 
dalla normativa vigente.  
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti 
saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi e conseguenti 
all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, facoltà di 
accedervi.  
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’istituto all’indirizzo 
www.istruzionecaravaggio.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Flavio De Carolis  

                                                                                                      (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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