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Prot. N° 2850       Velletri 16/08/2017 
 
 
Oggetto: Incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della L. 107/2015 nell’I.C. Velletri Sud 

Ovest 
 
  Alla docente CANNAVINA DOROTEA  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso per l'individuazione dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado pubblicato sul 
sito istituzionale il 21/06/2017,con il quale venivano indicati i requisiti deliberati dal Collegio dei docenti; 
VISTO l’Avviso prot. n. 2807 del 08/08/2017 per l'individuazione dei docenti della Scuola Secondaria di 
Primo Grado assegnati all’ambito territoriale 15, pubblicato sul sito istituzionale il giorno 08/08/2017, con il 
quale venivano indicati i posti disponibili al termine delle operazioni di mobilità; 
CONSIDERATA la necessità di individuare n.ro 2 docenti di scuola secondaria di I° grado classe di 
concorso A001; 
VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 015 dell’U.S.R. Lazio pervenute alla casella di posta 
elettronica istituzionale RMIC8F8006@istruzione.it dell’Istituto entro le ore 23.59 del giorno 09/08/2017, 
secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 
VISTA la proposta effettuata con prot. 2838 del 11/08/2017 alla docente CANNAVINA DOROTEA 
individuato quale destinatario di incarico per la scuola secondaria di 1° grado classe concorso A001; 
VISTA l’accettazione del docente pervenuta il 11/08/2017 entro il termine stabilito dalla suddetta proposta 
 

INCARICA 
 
La docente CANNAVINA DOROTEA, nata a Campobasso (CB) il 07/03/1963, trasferita nell’ambito 015 
dell’U.S.R. Lazio per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2019/20, quale insegnante presso l’Istituto 
Comprensivo Velletri Sud Ovest per la scuola secondaria di 1° grado cl. Concorso A001, 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 (PTOF). 
Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 la 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 dell’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest. 
 
        

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gaetana Gina Di Ruzza 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. N° 39/1993 


