
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

1°ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE S.G.CAMPANO(FR) 

Via Pozzo San Paolo s.n.c. 03025 Monte San Giovanni Campano (FR)  

c.f. 92053040603 –telefax 0775/288628-E-mail fric83300c@istruzione.it 

 

Monte San Giovanni Campano, li 17/08/2016   prot. n. 4613  B /14  

All’Albo  di Istituto  

SEDE 

 

Al Sito web di istituto 

SEDE 

 

Alla docente FARGNOLI Marialuisa 

marialuisa.fargnoli@istruzione.it 

 

OGGETTO: Incarico triennale ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge n. 107 del 2015 per n. 1 (uno) posto di 

Lingua straniera (Inglese) classe di concorso A345 Scuola Secondaria I grado. Docente FARGNOLI Marialuisa.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 107 del 2015; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2609 del 22/07/2016; 

VISTO il proprio Avviso prot. n. 4515 dell’8/8/2016, con il quale, tra l’altro, è stata avviata la procedura finalizzata 

all’individuazione per competenze di n. 1 (uno) docente di scuola secondaria di I grado per n. 1 (uno)  posto di Lingua 

straniera (Inglese), classe di concorso A345, per n. 15 ore presso la Scuola Secondaria di I grado “Angelicum”   di 

questo Istituto  (FRMM83303D) + 3 ore presso il  2° Istituto  Comprensivo di Monte San Giovanni Campano  

(FRMM835015);  

ATTESO che allo scadere dei termini è pervenuta alla e-mail istituzionale dell’Istituto solo la candidatura della 

docente FARGNOLI Marialuisa, unica trasferita all’ambito 0019 per l’insegnamento di Lingua straniera (Inglese) 

classe di concorso A345; 

ESAMINATO il curriculum vitae della suddetta docente; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico alla docente FARGNOLI  Marialuisa, così 

come indicato dall’art. 1, comma 81, della  Legge n. 107 del 2015; 

VISTA la proposta di incarico prot. n. 4585 del 16/08/2016 inviata alla docente FARGNOLI  Marialuisa in data 

16/08/2016; 

PRESO ATTO della sua accettazione formale pervenuta alla e-mail istituzionale dell’Istituto in data 16/08/2016 ed 

acquisita agli atti con il numero 4594 dello stesso giorno; 

 

DETERMINA 

 

Alla docente FARGNOLI Marialuisa, nata a Cassino (FR) il 06/07/1980 (codice fiscale FRGMLS80L46C034G), è 

conferito l’incarico triennale ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge n. 107 del 2015, per l’insegnamento di Lingua 

straniera (Inglese), classe di concorso A345, per n. 15 ore presso la Scuola Secondaria di I grado “Angelicum”   di 

questo Istituto  (FRMM83303D) + 3 ore presso il  2° Istituto  Comprensivo di Monte San Giovanni Campano  

(FRMM835015), per gli anni  scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge n. 107 del 2015, l’incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con il 

piano triennale dell’offerta formativa. 

Ai sensi della nota Miur prot. n. 2609 del 22/7/2016, la  docente FARGNOLI Marialuisa “farà parte dell’organico 

dell’autonomia complessivamente assegnato” all’Istituto “senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per 

posti comuni e organico di potenziamento”. 

La presente determina è pubblicata all’albo online di Istituto, all’indirizzo www.montesangiovanniuno.it, nella sezione 

amministrazione trasparente. 

F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Avv. Paola Materiale 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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