
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO  CERVARO 

Corso della Repubblica 23   03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003  

 Uffici 0776/367013 - 0776/ 366759 fax 0776/366759 

FRIC843003@istruzione.it PEC FRIC843003@pec.istruzione.it 
 

Prot. 4649         Cervaro, 11/07/2017 

       

All’Albo on line 

 

 

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’Ambito Territoriale n. 20 definito dall’U.S.R. 

Lazio e il conferimento degli incarichi nell’istituzione scolastica dell’Istituto Comprensivo di Cervaro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA il proprio avviso prot. n. 3548 del 05/06/2017 per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito 

territoriale definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e il conferimento degli incarichi nell’Istituto 

Comprensivo di Cervaro, con la quale è stata avviata la procedura per il conferimento degli incarichi ai docenti 

assegnati all’Ambito 20 Frosinone per i seguenti posti: 

 N. 1 posto sostegno Scuola dell’Infanzia; 

 N. 1 posto comune Scuola Primaria. 

  

VISTE le candidature degli insegnanti per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola Primaria; 

 

DECRETA 

 

La conclusione della procedura, avviata ai sensi dell’art.1, commi 79-82, della legge 13 Luglio 2015 n.107, per 

l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i requisiti e i criteri indicati nell’avviso e dopo  

verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle candidature 

pervenute. 

Per il posto di Sostegno scuola Infanzia e il posto comune Scuola Primaria si procede alla proposta di incarico 

triennale ai docenti con il maggior numero di requisiti ed in caso di parità di requisiti al maggior punteggio nelle 

operazioni di mobilità. 

In caso di mancata accettazione della proposta di incarico si procederà con gli ulteriori docenti che hanno fatto 

pervenire le candidature . 

I docenti destinatari della proposta di incarico sono tenuti a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, 

entro 24 ore dall’invio della e-mail di proposta di incarico. 

I docenti che accetteranno la proposta “faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad 

ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni  e organico di 

potenziamento”. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato, purché 

in coerenza con il PTOF.  

I docenti dovranno altresì inviare il proprio CV, così come inserito  in istanze on line, in formato pdf, omettendo dati 

relativi a indirizzo, numero telefonico, codice fiscale e altri dati personali per consentire alla scuola di ottemperare agli 

obblighi di trasparenza e pubblicità. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
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