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Prot. 3822        Fiano Romano, 16 agosto 2016 
 
Incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell’Istituzione scolastica l’insegnante Nensy 
Muscio nata a Siracusa il 20/04/1972 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il proprio avviso prot. n. 3630 del 04/08/16 e pubblicato in data 06/08/16 con il quale è stata avviata la procedura 
per l’individuazione di 1 posto Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia A043, di n. 3 posti Matematica e Scienze A059, di n. 
1 posto Lingua Inglese A345, n.1 posto strumento Fisarmonica AF77, di n. 3 posti di tipo sostegno, di 1 posto 
potenziamento Educazione Musicale A032, di n. 1 posto potenziamento Lingua Francese A245, nella Secondaria di I 
grado dell'Istituto Comprensivo Fiano 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, presso la l’istituzione scolastica I.C. Fiano, tra i docenti assegnati 
all’ambito territoriale 12° dell’USR Lazio per il seguente posto indicato nel medesimo avviso: 
 

 Scuola secondaria I grado – Posto di sostegno  

 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 12° dell’USR Lazio pervenute alla casella di posta elettronica 
istituzionale dell’istituto entro le ore 23,59, del giorno 09 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 
ESAMINATO  il Curriculum Vitae di ciascuna docente candidata,  si è individuata per  la proposta di n. 1 incarico di durata 
triennale presso l’istituzione scolastica I.C. FIANO la  docente Nensy Muscio quale destinataria della proposta di incarico 
per n. 1 posto sostegno scuola secondaria del citato avviso; 
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 effettuata in data 10/08/2016 
VISTA l’accettazione della docente Nensy Muscio in data 11/8/2016 prot. n. 3795 della proposta di incarico triennale 
per un posto sostegno di scuola secondaria. 

INCARICA 

La docente Nensy Muscio, nata a Siracusa il 4/20/1972 CF MSCNSY72D60I754G trasferita nell’ambito 12° dell’USR Lazio 
- Ambito Territoriale Ufficio VI con punti 73, per gli anni scolastici dal  2016/17 al 2018/19, presso l’istituzione scolastica 
Istituto Comprensivo Fiano per il posto sostegno di scuola secondaria, 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. 
Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 il/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 all’indirizzo www.icfiano.it Albo on line. 
 
 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

       Prof.ssa Gaetana Iacobone 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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Prot. 3823        Fiano Romano, 16 agosto 2016 
 
Incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell’Istituzione scolastica l’insegnante Simona 
Barbierato nata a Roma il 2/19/1971 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il proprio avviso prot. n. 3630 del 04/08/16 e pubblicato in data 06/08/16 con il quale è stata avviata la procedura 
per l’individuazione di 1 posto Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia A043, di n. 3 posti Matematica e Scienze A059, di n. 
1 posto Lingua Inglese A345, n.1 posto strumento Fisarmonica AF77, di n. 3 posti di tipo sostegno, di 1 posto 
potenziamento Educazione Musicale A032, di n. 1 posto potenziamento Lingua Francese A245, nella Secondaria di I 
grado dell'Istituto Comprensivo Fiano 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, presso la l’istituzione scolastica I.C. Fiano, tra i docenti assegnati 
all’ambito territoriale 12° dell’USR Lazio per il seguente posto indicato nel medesimo avviso 

 Scuola secondaria I grado – potenziamento classe di concorso A032 

 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 12° dell’USR Lazio pervenute alla casella di posta elettronica 
istituzionale dell’istituto entro le ore 23,59, del giorno 09 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 
ESAMINATO  il Curriculum Vitae di ciascuna docente candidata,  si è individuata per  la proposta di n. 1 incarico di durata 
triennale presso l’istituzione scolastica I.C. FIANO la  docente Simona Barbierato quale destinataria della proposta di 
incarico per n. 1 posto potenziamento classe di concorso A032 scuola secondaria del citato avviso; 
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 effettuata in data 10/08/2016 
VISTA l’accettazione della docente Simona Barbierato in data 11/08/2016 prot. n. 3794 della proposta di incarico 
triennale per un posto di potenziamento classe di concorso A032 di scuola secondaria. 

INCARICA 

La docente Simona Barbierato, nata a Roma il 2/19/1971 CF BRBSMN71B59H501A trasferita nell’ambito 12° dell’USR 
Lazio - Ambito Territoriale Ufficio VI con punti 18,  per gli anni scolastici dal  2016/17 al 2018/19, presso l’istituzione 
scolastica Istituto Comprensivo Fiano per il posto potenziamento classe di concorso A032 scuola secondaria, 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. 
Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 il/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 all’indirizzo www.icfiano.it Albo on line. 

 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

       Prof.ssa Gaetana Iacobone 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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Prot. 3824        Fiano Romano, 16 agosto 2016 
 
Incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell’Istituzione scolastica l’insegnante Daniela 
Tringali nata a Caserta il 3/08/1972 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il proprio avviso prot. n. 3630 del 04/08/16 e pubblicato in data 06/08/16 con il quale è stata avviata la procedura 
per l’individuazione di 1 posto Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia A043, di n. 3 posti Matematica e Scienze A059, di n. 
1 posto Lingua Inglese A345, n.1 posto strumento Fisarmonica AF77, di n. 3 posti di tipo sostegno, di 1 posto 
potenziamento Educazione Musicale A032, di n. 1 posto potenziamento Lingua Francese A245, nella Secondaria di I 
grado dell'Istituto Comprensivo Fiano 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, presso la l’istituzione scolastica I.C. Fiano, tra i docenti assegnati 
all’ambito territoriale 12° dell’USR Lazio per il seguente posto indicato nel medesimo avviso 

 Scuola secondaria I grado –classe di concorso A345 

 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 12° dell’USR Lazio pervenute alla casella di posta elettronica 
istituzionale dell’istituto entro le ore 23,59, del giorno 09 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 
ESAMINATO  il Curriculum Vitae di ciascuna docente candidata,  si è individuata per  la proposta di n. 1 incarico di durata 
triennale presso l’istituzione scolastica I.C. FIANO la  docente Daniela Tringali quale destinataria della proposta di 
incarico per n. 1 posto classe di concorso A345 scuola secondaria del citato avviso; 
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 effettuata in data 10/08/2016 
VISTA l’accettazione della docente Daniela Tringali in data 11/08/2016 prot. n. 3798 della proposta di incarico triennale 
per un posto classe di concorso A345 di scuola secondaria. 

INCARICA 

La docente Daniela Tringali, nata a Caserta il 3/08/1972 CF TRNDNL72M43B963M trasferita nell’ambito 12° dell’USR 
Lazio - Ambito Territoriale Ufficio VI con punti 46, per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2018/19, presso l’istituzione 
scolastica Istituto Comprensivo Fiano per il posto classe di concorso A345 di scuola secondaria, 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. 
Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 il/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 all’indirizzo www.icfiano.it Albo on line. 

 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

       Prof.ssa Gaetana Iacobone 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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