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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Guglielmo Marconi”
Via Atzori, 174 (Ufficio del Dirigente Scolastico)
Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio)
Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio)
Via De Curtis, 55 (Aule e Laboratori Biennio)

tel. fax: 081 927918
tel. fax: 081 5174171

prot. n. 3654 C/1
del 26 agosto 2016

Oggetto:

e – mail: sais04100t@istruzione.it

tel. fax: 081 5175677

All’Albo – Sito Web
Agli Atti

Pubblicità conferimento incarichi triennali, ex art. 1, commi 79-82 L. 107/2015.
Ambito Territoriale Campania 025.

Ai sensi dell’art. 1, comma n. 80 della legge 107/2015,









a conclusione della procedura indetta con avviso prot. n. 3506/C1 pubblicato in data 18/08/2016
per l’individuazione di docenti a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e
82, della legge 107/2015 e della nota MIUR 2609/2016, presso la l’istituzione scolastica, tra i
docenti assegnati all’ambito territoriale 0025, Regione Campania, relativamente a n. 1 posto
disponibile per ognuna delle classi di concorso A029, A047 e A050;
valutate le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito territoriale 0025, regione Campania
pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto, secondo le modalità indicate
dal suddetto avviso;
verificata l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate all’art. 1, comma
81 della Legge 107/2015;
visto il possesso da parte dei candidati selezionati di requisiti compatibili con quelli indicati
nell’avviso;
in seguito all’accettazione della proposta d’incarico da parte dei candidati prescelti in data
25/08/2015;
inseriti gli incarichi al SIDI aI sensi delle note MIUR prot. AOODPIT 2609 del 22/07/2016 e prot.
AOODGPER 0020453 del 17/07/2016;

si rende noto il conferimento dei seguenti incarichi triennali a partire dall’ a.s. 2016/17:
1. al prof. Antonio Iovine, nato a Cava de’ Tirreni il 3/09/1961, è stato conferito l’incarico, con
provvedimento prot. 3625 C/1 del 25 agosto 2016, per la classe di concorso A029 (Educazione
Fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria II grado);
2. al prof. Massimiliano De Divitiis, nato a Salerno il 30/09/1977, è stato conferito l’incarico, con
provvedimento prot. 3624 C/1 del 25 agosto 2016, per la classe di concorso A047 (Matematica);
3. alla prof.ssa Paola Trinca, nata a Formia il 12/07/1977, è stato conferito l’incarico, con
provvedimento prot. 3627 C/1 del 25 agosto 2016, per la classe di concorso A050 (Materie
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado);

Nocera Inferiore, 26 agosto 2016

f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Alessandro Ferraiuolo
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
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