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Prot. n. 3043/B04
del 10/08/16 Anguillara Sabazia, 10 agosto 2016 

Insegnante Rossana ROMANELLI - Incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80
della legge 107/2015 nell’Istituzione scolastica “205° Circolo Didattico di Anguillara
Sabazia” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso prot. n. 2983, pubblicato in data 01/08/2016, con il quale questa Istituzione
scolastica ha avviato la procedura per l’individuazione, tra i docenti assegnati all’Ambito
Territoriale XI dell’USR per il Lazio, di numero 6 docenti posto comune di scuola primaria e
1 docente di sostegno EH di scuola primaria, a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi
dell’art. 1, commi 79 e 82, della legge 107/2015 e della nota MIUR 2609 del 22/07/2016;

ESAMINATE le candidature dei docenti, trasferiti nell’ambito di cui sopra, pervenute alla
casella di posta elettronica istituzionale del Circolo entro le ore 13,00 del giorno 5 agosto
2016, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTO il proprio decreto, prot. n.3035/B04 del 09/08/2016, con il quale è stata conclusa la
procedura per l’individuazione dei docenti a cui inviare la proposta di incarico di durata
triennale presso questa istituzione scolastica;

VERIFICATA l’assenza di  cause di  incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal
comma 81 art. 1 Legge 107/2015;

VISTA la proposta di incarico per un  posto comune di scuola primaria  effettuata in data
09/08/2016 al docente Rossana Romanelli, prot. n. 3037/B04;
                                                                                 
VISTA l’accettazione della proposta di incarico triennale per il suindicato posto del docente
Rossana Romanelli, inviata via e-mail in data 09/08/2016 e protocollata il 10/08/16 - prot.
n. 3041/B04;

INCARICA
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Il  docente  Rossana Romanelli,  nata  a  (omissis), il  (omissis), e  residente  in  (omissis),
provincia di (omissis), CAP (omissis), indirizzo (omissis), trasferito nell’Ambito XI dell’USR
per il Lazio con punti 15, per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2018/19, presso 

l’istituzione scolastica “205° Circolo Didattico di Anguillara Sabazia” per il posto comune
scuola primaria,  così  come indicato nell’avviso.  Ai  sensi  dell’art.  1 comma 80 della  L.
107/2015  l’incarico  potrà  essere  rinnovato  purché  in  coerenza  con  il  Piano  Triennale
dell’Offerta formativa.

Di seguito le motivazioni che hanno fondato la scelta:

- in coerenza con il POF Triennale del 205° Circolo Didattico Anguillara Sabazia,
avere curato specifici progetti di cittadinanza attiva interni alla scuola utilizzando
una didattica laboratoriale;

- in coerenza con gli obiettivi di processo e con le priorità esplicitate nel Rapporto
di  AutoValutazione del  205° Circolo Didattico Anguillara Sabazia,  aver curato
l’elaborazione e la predisposizione di prove comuni per classi parallele;

- possesso di specifiche certificazioni informatiche.

Ai sensi della nota Prot. MIUR 2609 del 22/07/2016 il docente “ farà parte dell’organico
dell’autonomia  complessivamente  assegnato  ad  ogni  istituzione  scolastica,  senza
alcuna  distinzione  predeterminata  tra  organico  per  posti  comuni  e  organico  di
potenziamento”.

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito web all’indirizzo http://www.scuolanguillara.it/ -
sezione Amministrazione Trasparente. 

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
              (Dott.ssa Paola Di Napoli)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2, D.lgs. 39/93)
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