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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I. C. “ VIA S. PINCHERLE 140 ”
Via S. Pincherle,140 - 00146 ROMA - RMIC8CH00A CF 97567510587
Tel 06 5566256 fax 0655369476 - RMIC8CH00A@ISTRUZIONE.IT - rmic8ch00a@pec.istruzione.it

OGGETTO: decreto pubblicazione incarichi triennali scuola primaria Legge 107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la Legge n.107 del 13/07/2015,
la nota prot.n.0017968 del 04/07/2017 dell’USR Lazio – Ufficio IV,
l’avviso del Dirigente Scolastico prot.n.3373/U VII.1 del 26/05/2017 e prot.n.4332/U VII.1

VISTA
VISTA
VISTI
del 05/07/2017,
PRESO ATTO delle operazioni di mobilità dei docenti di scuola primaria a.s. 2017/18 di cui alla nota USR
Lazio Uff. VI ATP Roma – prot.12444 del 09/06/2017;
ESAMINATA la corrispondenza del CC.VV. dei docenti inseriti nell’ambito LAZ0000006 con i criteri
prefissati dal suddetti Avvisi,
INDIVIDUATI i docenti cui proporre l’incarico,
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 mail ai docenti individuati le proposte di incarico,
RICEVUTA
la loro formale accettazione via mail,
VISTA
la registrazione degli incarichi a SIDI,

DECRETA
la pubblicazione degli incarichi di durata triennale, di cui al comma 80 dell’art.1 della Legge 107/2015,
conferiti al personale docente della scuola secondaria di 1° grado:
n. 1 POSTO VACANTE - SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE
n.

1

Cognome

ATTANASIO

Nome
MONICA

Tipo posto

Classe Conc.

Stato incarico

Istituto di incarico

Sede di incarico

COMUNE

SCUOLA
PRIMARIA

INCARICATO

RMIC8CH00A

RMEE8CH01C

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 dorniti 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.scuolasevero.it
Roma, 21/08/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro Aceto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c 2 del D. L.gs n° 39/1993

