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Prot.   4071/VII.3                                                  

- Al Docente Russo Francesco  

- Al fascicolo personale 

- Albo on line 

- Amministrazione Trasparente 

- ATTI 

 

OGGETTO: Incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 per 

l’insegnamento di Matematica e Scienze – A028 -  nella SCUOLA secondaria di I grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio avviso Prot. N. 4033/VII.1 del  11/07/2017, con il quale è stata avviata la 

procedura per l’individuazione, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 007 CE dell’USR 

Campania, di numero n°2  docenti di Scuola Secondaria di I grado- Posto di Matematica e Scienze– 

classe di concorso A028, a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  79 e 82, 

della legge 107/2015, della Nota Miur  2609 del 22/07/2016, e della nota Miur n.28578 del 

27/06/2017, presso l’istituto Comprensivo “G. Galilei” di Arienzo ; 

VISTE che risulta pervenuta una sola candidatura alla casella di posta elettronica istituzionale 

dell’istituto entro le ore24:00 del giorno 12/07/2017, termine ultimo, secondo le modalità indicate 

dal suddetto avviso; 

 

VISTO il Verbale Prot. 4061/VII  del 13/07/2017 relativo all’esame dei Curricula Vitae dei docenti 

che hanno presentato la propria candidatura nei tempi previsti dal suddetto Avviso ai fini 

dell’individuazione della corrispondenza dei requisiti indicati con i criteri prefissati; 

 

VISTA la propria individuazione e relativa PROPOSTA DI INCARICO inviata al docente con 

Prot.   4062/VII.1 del 13/07/2017 

ACCERTATA l’accettazione del docente pervenuta in data  14/07/2017 ed acquisita al protocollo 

con n. 4066/VII.2 

 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tali incarichi indicate dal comma 

81 art. 1 Legge 107/2015; 

 

 

 

 

CONFERISCE INCARICO TRIENNALE 

 

al docente RUSSO FRANCESCO nato a A Santa Maria Capua Vetere  il 22/04/1967 

 

C.F. RSSFNC67D22I234W residente in Caserta Cap81100 Indirizzo Viale degli Aranci 30,  

trasferito nell’ambito Ambito Territoriale 007 CE  per gli anni scolastici dal  2017/18 al 2019/20, 

presso l’istituzione scolastica     l’istituto Comprensivo “G. Galilei” di Arienzo   a ricoprire il posto 
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di DOCENTE DI MATEMATICA E SCIENZE, per la scuola Secondaria di Primo Grado,  così 

come indicato nell’Avviso di cui in premessa. Con la seguente motivazione: 

Il docente ha dimostrato nel Curriculum il possesso dei seguenti requisiti tra quelli indicati 

nell’Avviso: 

  

ESPERIENZE 

 

1. Aver sperimentato attività di didattica innovativa: laboratoriale, flipped classroom, peer 

tutoring ecc.. analizzandone i risultati e confrontandoli con quelli ottenuti con una 

metodologia più tradizionale, aver utilizzato le tecnologie nella didattica quotidiana al fine 

di motivare gli allievi e promuovere l’acquisizione di competenze. 

 

Nello specifico ha sperimentato l’impostazione di bacheche virtuali per le classi utilizzando 

padlet.com 

 

2. Aver coordinato e/o preso parte, per almeno un anno scolastico,  ad attività e/o progetti di 

continuità/orientamento e/o aver coordinato o preso parte a gruppi di lavoro per la 

valutazione 

 

Nello specifico ha collaborato al progetto interscolastico territoriale “Il Filo di Arianna” tra 

scuole secondarie di I e II grado nella zona di Vairano Scalo 

 

 

 

Il presente incarico ha validità dal 1/09/2017 e durata triennale. 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”. 

L’accettazione non potrà essere revocata.  

Il presente incarico sarà inserito al sistema informatico di gestione del personale (SIDI) ai sensi 

delle note MIUR prot.n.2609 del 22/07/2016,  prot. n. 20453 del 27/07/2016 e prot. n.28578 del 

27/06/2017 

Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 107/2015, il presente conferimento di incarico ed il C.V. del 

prof. Russo Francesco saranno pubblicati nel sito internet dell’Istituzione scolastica. 

. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il dirigente scolastico, si riserva di annullare/modificare in autotutela la procedura a seguito 

di eventuali rettifiche alla mobilità e all’assegnazione degli ambiti, e/o diverse determinazioni 

degli uffici scolastici superiori  

 

 

 

Arienzo 14/07/2017  

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  



                                                                                                                      Prof.ssa Rosa Prisco  

 

 

 


