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Prot. n.3493 /C21 

 

 

Decreto di conclusione della procedura di acquisizione della procedura avviata  ai sensi 

dell’art. 1, commi 79 – 82 della legge 13/07/2015 n. 107 e di individuazione dei Docenti 

assegnati all’ambito territoriale 11 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione LAZIO e ai 

quali conferire gli incarichi nell’Istituzione scolastica Liceo Scientifico e Linguistico G.Galilei 

di Civitavecchia (RM) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio avviso prot. N.3742 /C21 pubblicato in data 18 Agosto 2016 con il quale è stata 

avviata la procedura per  l’individuazione  dei docenti assegnati all’ambito 11 scuola secondaria di 

secondo grado a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 

107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016, presso questa istituzione scolastica, tra i docenti 

assegnati all’ambito territoriale 11 dell’USR LAZIO  per i seguenti posti: 

ELENCO POSTI VACANTI E DISPONIBILI  

Posto A : 

n. 2 Materie Letterarie e Latino 

nei licei e negli ist.magistrali 

A051 sede centrale RMPS130006; 

 n. 2 Lettere e latino 

A051 sede staccata RMPS130017 

  

 

 

  

Posto A : 

n. 1 Ligua e Civiltà Spagnola 

A446 sede centrale RMPS130006  

 

Posto A : 

n. 1 Conversazione lingua francese 

COE  ore 16 sede centrale RMPS130006 + ore 2 sede staccata RMPS130017 
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Posto A : 

n. 1 Conversazione lingua inglese 

COE  ore 16 sede centrale RMPS130006 + ore 2 sede staccata RMPS130017 

 

Posto A : 

n. 1 Conversazione lingua spagnola COE  ore 16 sede centrale RMPS130006 + ore 2 sede 

staccata RMPS130017 

 

Posto A : 

n. 1 Discipline economico-aziendali 

A017 sede centrale RMPS130006 

 

Posto A : 

n. 2  Discipline giuridiche ed  economiche 

A019 sede centrale RMPS130006 

  

Posto A : 

n. 1 Laboratorio di Fisica e Fisica Applicata 

C290 sede centrale RMPS130006 

  

Posto A : 

n. 1 Scienze naturali,chimica e geografia, microbologia   

A060  COE sede centrale RMPS130006 (12 ore) con completamento IIS MARCONI 

Civitavecchia RMTF11201Q (6 ore) 

  

Posto A : 

n. 1 Disegno e Storia dell’Arte  

A025 sede staccata RMPS130017 

  

Posto A : 

n. 1 Matematica  

A047 sede staccata RMPS130017 

  

Posto A : 

n. 1 Ed. Fisica ist. II°  

COE sede staccata RMPS130017(14 ore)+ sede centrale RMPS130006 (4 ore) 

 

Posto B : 

n. 1 Sostegno HH 

COE sede staccata RMPS130017+ IIS  MATTEI CERVETERI (sez. Liceo  Scientifico 

RMPS05701A) 

  

 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 11 dell’USR Lazio  Ambito Territoriale 

Ufficio VI , pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola  entro le ore 23,59 

del giorno 21 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso 

 

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 criteri e  la 

procedura indicati nell’avviso: 

a. verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di 

interesse rispetto alle candidature pervenute; 

b. per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli 

dichiarati, ai criteri/requisiti prefissati;   

c. in caso di parità di possesso di requisiti, individuazione secondo il punteggio di mobilità per 

l’assegnazione all’ambito territoriale.  

Sono pervenute le seguenti candidature: 

TABELLA cl conc CANDIDATURE 

A017 CAPASSO CARMINE 

A019 

A019 

A019 

BOVIO RITA 

D’ANGELO GAETANO 

GAVAGNIN DANIELE 

 

A060 

A060 

BANDA VALERIA 

BENEVENTO ROSSANA 

 

C031 DUPEUX DOMINIQUE 

 

A025 

A025 

STURIALE PAOLA 

CORTIGNANI ROBERTO 

A029 GABRIELLI GERMANA 

A047 

A047 

SANT’ANGELO FRANCESCA 

SUPERCHI SILVIA 

C290 CULTRARO SALVATORE  

HH SOSTEGNO PELLICANO’ ANGELA 

A051 NESSUNA CANDIDATURA 

A446 NESSUNA CANDIDATURA 

C032 NESSUNA CANDIDATURA 

C033 NESSUNA CANDIDATURA 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai requisiti/ criteri 

richiesti; preso atto che per la classe di concorso A019 il Prof. D’ANGELO GAETANO in data 

odierna è risultato già destinatario di individuazione ed avvenuta accettazione da parte di altra 

Istituzione Scolastica dell’Ambito 11, vengono individuati quali destinatari della proposta di 

incarico di durata triennale per le corrispondenti classi di concorso così come indicato nell’avviso , i 

docenti : 

 

TABELLA cl conc CANDIDATURE 

A017 CAPASSO CARMINE 

A019 

A019 

 

BOVIO RITA 

GAVAGNIN DANIELE 

 



C031 DUPEUX DOMINIQUE 

 

A025 CORTIGNANI ROBERTO 

A060 BENEVENTO ROSSANA 

A029 GABRIELLI GERMANA 

A047 SUPERCHI SILVIA 

C290 CULTRARO SALVATORE  

HH SOSTEGNO PELLICANO’ ANGELA 

 
In caso di mancata accettazione della proposta ,si procederà ad una successiva individuazione tra 
quelli che hanno presentato la propria candidatura nei termini dell’avviso.. 
In caso di mancata accettazione della proposta di incarico da parte di tutti i docenti indicati per 
ciascun tipo di posto provvederà l’USR Lazio .- Ambito Territoriale Ufficio UFFICIO VI  
I docenti destinatari della proposta di incarico sono tenute a comunicare l’accettazione vincolante 
mediante e-mail, 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 L. 107/2015, l’incarico avrà  durata triennale e potrà essere 
rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 
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 presente decreto sarà pubblicato all’Albo on line del sito web all’indirizzo http// 
www.liceoscientificogalilei.gov.it. 

                                                                                     
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Maria ZENO 

 

               (Firma digitale ai sensi dell’art.21 D.Lgs 82/2005) 

 

 

                                                                                          

Civitavecchia, 22/08/2016 
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