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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO “Tommaso Silvestri “ 
DISTRETTO 30°  

Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano 
Tel-fax 06 999120226 

Email: RMIC871002@istruzione.it   PEC: rmic871002@pec.istruzione.it  
 

        Alla  Docente VIRNO Federica Francesca 

Indirizzo mail: federica.virno@gmail.com 

 INCARICO TRIENNALE 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alle note. Miur Prot.17968 del 04/07/2017 e 32438 
del 27/7/17; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, contestualmente al Ptof per il triennio 
2016/2017 – 2018/2019 

Considerati i criteri prefissati nell’Avviso prot..n. 2506 in data 22/06/17 pubblicato sul sito dell’istituto e 
finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 
1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015; 

Esaminate tutte le candidature pervenute e i relativi titoli e tutta la documentazione prodotta , come da propria 
Determina Prot. n. 2769 del 9/8/17   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

assegna alla Docente VIRNO FEDERICA FRANCESCA , nata a ROMA  il 9.5.1986  
C.F.VRNFRC86E49H501L,  incarico triennale presso questa istituzione scolastica, a partire dall’a.s. 
2017/2018, per la cattedra di LETTERE  (cl. Conc. A022) con le seguenti motivazioni: 
 

v Buona  rispondenza ai requisiti elencati nell’Avviso di Chiamata, emergente dalla valutazione del 
CV, rispetto ad altri aspiranti ( seconda posizione nell’esame delle candidature); 
 

L'incarico è rinnovabile, purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. 

Il dirigente scolastico dichiara che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono cause di 
incompatibilità al conferimento di incarico alla docente VIRNO Federica Francesca derivanti da 
rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con il dirigente medesimo. 

L’incarico è perfezionato con l’accettazione da parte del docente, inviata nei termini  tramite e-mail ed 
acquisita al Prot. N.2775  del 10.8.17  .  

Il presente incarico viene inserito al sistema informatico di gestione del personale (SIDI) ai sensi 
delle note MIUR entro la scadenza fissata del 12.08.17 .	



Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 107/2015, il presente conferimento di incarico ed il C.V. della 
Docente  VIRNO Federica Francesca, saranno pubblicati nel sito internet dell’Istituzione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Ramella 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

	


