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Prot.nr. 2574/A02 
Pomezia, 10/08/2016 

 

Agli Atti della Scuola 

Al Sito WEB 

Al Dirigente Ufficio USR Lazio 

Ambito Territoriale per la Provincia di Roma 

Via L.Pianciani, 38 

000192 Roma 

 

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 
LAZ0000016 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione LAZIO  ai quali conferire 
gli incarichi nell’Istituzione scolastica CPIA 8 
 

Il dirigente scolastico 
 
VISTO il proprio avviso prot. N. 2526/A02 pubblicato in data 06/08/2016  con il quale è 
stata avviata la procedura per  l’individuazione di numero 1 docente di scuola secondaria 
di primo grado – classe di concorso A445 e di  numero  1 docente di scuola secondaria di 
primo grado – classe  di concorso C020 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 LAZ0000016 
dell’USR LAZIO. per i seguenti posti, denominati nel medesimo avviso: 
 

 Scuola Secondario di I grado – Lingua Spagnola A445  

 Scuola Secondario di I grado – Attività pratiche speciali C020 

 

VISTA  la mancanza di candidature da parte dei docenti trasferiti o assegnati nell’ambito 
territoriale LAZ0000016 dell’USR del Lazio secondo le modalità indicate nel 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. 
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Pertanto L’USR del Lazio provvederà all’individuazione dei docenti per i seguenti posti: 
 

 Scuola Secondario di I grado – Lingua Spagnola A445  

 Scuola Secondario di I grado – Attività pratiche speciali C020 

 

come indicato dalla nota MIUR prot. n 20453 del 27 luglio 2016, per i  quali non sono stati 
individuati docenti ai quali formulare la proposta di incarico triennale. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo on line del sito web all’indirizzo 
http://www.cpia8pomezia.gov.it/. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Fusco 

Firma autografa sostituta a mezzo stampo 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 

D.lgs.39/1993 


