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Incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell’Istituzione scolastica l’insegnante Sepe 

Valentina  nato/a Roma (RM) il 09/07/1984 e residente a Roma (RM) Via della Formelluccia 20 – domiciliata a Cassino 

(FR) Via Tommaso Campanella snc  

 

Il  Dirigente Scolastico 

 

VISTO il proprio avviso prot. N. 3256  pubblicato in data 7 agosto 2017  con il quale è stata avviata la procedura per  

l’individuazione di numero 1  docente di scuola secondaria di primo grado - classe di concorso A-60 su Cattedra 

esterna   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 l’istituzione scolastica  ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3, tra i docenti assegnati 

all’ambito territoriale 18 dell’USR LAZIO  per il seguente posto indicato nel medesimo avviso: 

- Scuola secondaria di primo grado 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito  18  dell’USR  LAZIO pervenute alla casella di posta elettronica 

istituzionale dell’istituto entro il giorno  9  agosto  2017, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTO il proprio decreto Prot. n 3288 del 10/08/2017 con il quale è stata conclusa la procedura per l’individuazione del 

docente a cui inviare la proposta di incarico di durata triennale presso l’istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO 

FROSINONE 3 ed stato individuato il docente Sepe Valentina quale destinataria della proposta di incarico per il posto 

A- 60 Tecnologia su C.E.  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 10/08/2017 

VISTA l’accettazione del docente Sepe Valentina in data 10/08/2017  della proposta di incarico triennale per il posto di 

scuola secondaria di primo grado 

Incarica 

Il docente Sepe Valentina nata a  Roma  (RM) il 09/07/1984, CF SPEVNT84L49H501M residente in Roma   (provincia di 

RM), cap 00100, Indirizzo Via della Formelluccia 20  e domiciliata in Cassino (FR cap. 03043 in Via Tommaso 

Campanella snc, trasferito nell’ambito 18 dell’USR Lazio - Ambito Territoriale di Frosinone Ufficio VII   ,  per gli anni 

scolastici dal  2017/18 al 2018/19 e 2019/20, presso l’istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO 3^ FROSINONE. 

per il posto scuola  secondaria di primo grado, 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 di Legge 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 http//www.comprensivofrosinone3.gov.it/. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

(Prof.ssa Monica Fontana)  

 

Per accettazione 
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