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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 
per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  

 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T 
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

 

 

 

 

Prot.  n. 4708/B1                               Terracina, 25/8/2016 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

All’A.T.  di  LATINA 
 

A  tutte  le  II.SS.  della  provincia  di  LATINA 
 

Al  sito  web  istituzionale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina  dirigenziale 

 

Attribuzione incarico ai sensi dell' art. 1, c. 80 e 82 L. 107/2015 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

 il dettato normativo della Legge n. 107/2015, che all'articolo 1, comma 79, ha previsto che il 

Dirigente Scolastico "propone" gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale 

di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi; 

 i commi dal 79 all'82 dell'articolo 1 della Legge n. 107/2015, che disciplinano 

dettagliatamente la procedura per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 

territoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni scolastiche; 

 le Linee Guida contenenti le “Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”, 

di cui alla Nota MIUR Prot. n. 2609 del 22 luglio 2016; 
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 la Determinazione del Direttore Generale dell’USR Lazio n. 37 del 3 marzo 2016 e l’allegato 

alla DDG medesima, con i quali, in applicazione dell'art. 1, comma 66, della legge 

107/2015,venivano definiti gli Ambiti territoriali per il Lazio;  

 la Nota del 16/8/2016 dell’Ambito Territoriale di Latina, di pubblicazione dei posti risultati 

vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità dei docenti della scuola 

secondaria di 2^ grado degli ambiti territoriali, ex art. 1, comma 66 della Legge 107/2015, e di 

assegnazione, agli ambiti, dei docenti di scuola secondaria di 2^ grado beneficiari di 

precedenze previste dal C.C.N.I.; 

 l'Avviso pubblico disponibilità posti IPS “A. Filosi” – A.S. 2016/2017; 

 

CONSIDERATO che (come da comunicazione del 16/8/2016 dell’AT di Latina, pervenuta alle 

scuole e pubblicata sul sito web dell’AT di Latina), risultano vacanti e disponibili presso l’IPS 

“Alessandro Filosi” di Terracina (LT) i seguenti posti nell’organico dell’autonomia: 

 

Codice  meccanografico  Istituto:  LTRC01000D 

 

 
 

Tipo posto / Classe di Concorso Posti disponibili 
A46 (ex A019) – DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE 
2 

A20 (ex A038) – FISICA 1 

A31 (ex A057) – SCIENZA  DEGLI  ALIMENTI 3 (2 COI + 1 COE *) 

A50 (ex A060) – SCIENZE NATURALI, CHIMICA E 

GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA 
2 

A24 (ex A246) – LINGUA E CIVILTA' STRANIERA 

(FRANCESE) 
1 

B20 (ex C500) – TECNICA DEI SERVIZI ED 

ESERCITAZIONI PRATICHE 
7 

B21 (ex C510) – TECNICA DEI SERVIZI ED 

ESERCITAZIONI PRATICHE 
3 

 

*   1 COE A31 (ex A057) – SCIENZA  DEGLI  ALIMENTI = 13 ore IPS “Alessandro Filosi” – Terracina +  5 ore IPS “Celletti” – Formia  

 

 

 

TENUTO CONTO del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell’IPS “Alessandro Filosi” di 

Terracina per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto 

con Atto n. 3, nella seduta del 20 gennaio 2016; 

 

ESAMINATI i CV dei docenti inseriti nell'ambito 23 e che hanno presentato candidatura in 

seguito all’AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia Scuola Secondaria II 

Grado (pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82), Prot. n. 4658/B1/18.8.2016; 
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VISTE le proposte di incarico rivolte ai seguenti docenti: 

 prot. n. 4682/B1/a del 24/8/2016  FEDELE STEFANIA, nata a S.Giorgio del Sannio (BN) il 

11/10/1966 per A46 (ex A019) – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE; 

 prot. n. 4682/B1//b del 24/8/2016  SPIRITO EDOARDO, nato a Roma il 13/10/1974 per A20 

(ex A038) – FISICA; 

 prot. n. 4682/B1/c del 24/8/2016  LO MONACO LAURA, nata a Ragusa il 27/09/1973 per 

A24 (ex A246) – LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE); 

 prot. n. 4682/B1/d del 24/8/2016  COPPOLINO ROSA, nata a Messina il 16/07/1973 per A31 

(ex A057) – SCIENZA  DEGLI  ALIMENTI; 

 prot. n. 4682/B1/e  del 24/08/2016  GENCO SERGIO, nato a Battipaglia (SA) il 08/06/1970 

per A50 (ex A060) – SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 

MICROBIOLOGIA.  

  

 

RICEVUTE le accettazioni dai docenti: 

 LO MONACO LAURA, prot. n. 4684/B1del 25/8/2016; 

 SPIRITO EDOARDO, prot. n. 4686/B1 del 25/8/2016; 

 FEDELE STEFANIA, prot. n. 4685/B1 del 25/8/2016; 

 COPPOLINO ROSA, prot. n. 4701/B1 del 25/8/2016; 

 GENCO SERGIO, prot. n. 4702/B1 del 25/8/2016; 

 

DETERMINA 

il conferimento di incarico triennale presso questa istituzione scolastica LTRC01000D, a partire 

dal 1 settembre 2016, con le seguenti motivazioni:" positivo riscontro, operato dalla scrivente, 

del possesso dei requisiti", già indicati nell'Avviso pubblico prot. 4658/B1 del 18 agosto 2016, ai 

docenti sotto indicati: 

Cognome / Nome Tipo posto / Classe di Concorso 
FEDELE STEFANIA A46 (ex A019) – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

SPIRITO EDOARDO A20 (ex A038) – FISICA 

LO MONACO LAURA A24 (ex A246) – LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE) 

COPPOLINO ROSA A31 (ex A057) – SCIENZA  DEGLI  ALIMENTI 

GENCO SERGIO 
A50 (ex A060) – SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 

MICROBIOLOGIA 

 

L'incarico potrà essere rinnovato, purché in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa. 
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Il dirigente scolastico dichiara che, ai sensi dell'art. 81 della Legge 107/2015, non sussistono 

cause di incompatibilità al conferimento degli incarichi ai suddetti docenti, derivanti da rapporti 

di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con il dirigente medesimo. 

 

L'incarico si perfeziona con l'effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 

1 settembre 2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme e con la contestuale 

firma del contratto e di tutti gli atti relativi. 

 

Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/7/2016, i docenti faranno parte dell’organico 

dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna 

distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento. 

 

I posti ancora vacanti e disponibili saranno assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale Lazio. 

 

Al DSGA Simonetta Ialongo è affidato il compito della formalizzazione del presente 

provvedimento. 

 

La presente determina è pubblicata all'Albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica, 

contestualmente ai Curriculum Vitae dei docenti sopradetti, ai sensi dell'art. 1 c. 80 della Legge 

n. 107/2015. 

 

Avverso il presente provvedimento datoriale sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente.  

 

CLAUSOLA DI  SALVAGUARDIA 

II Dirigente Scolastico si riserva di annullare/modificare la procedura, in autotutela, in qualsiasi 

momento, in presenza di nuove disposizioni da parte del MIUR e/o dell’USR Lazio e/o possibili 

variazioni in seguito a nuova mobilità e/o eventuali modifiche all'organico dell'autonomia 

dell'Istituzione. L’eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che costituisce il 

presupposto del presente decreto, costituisce espressamente causa di risoluzione del contratto. 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           f.to
*
 Prof.ssa Anna Maria Masci 

 

     (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


