
 

 

 

Ministero del l ’ istruzione, del l ’università e del la r icerca

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata 

Scuola Primaria / sede amministrativa Via  Gattamelata, 35 

Scuola dell’Infanzia –
Scuola Secondaria di I grado 

e-mail: miic8f0003@istruzione.it
web: 

Prot.  n. 1668/B3 del 18.08.2016
 

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale N. 

21 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione LOMBARDIA  ai quali conferire gli 

incarichi nell’Istituzione scolastica "GATTAMELATA"

20149. 

VISTO il proprio avviso prot. N. 1641/B05   pubblicato in data

avviata la procedura per  l’individuazione di numero  6  docenti di scuola primaria, posto 

comune; 

VISTO il proprio avviso prot. N. n° 1642/B05   pubblicato in data

stata avviata la procedura per  

sostegno; 

VISTO il proprio avviso prot. N. 1646/B05 pubblicato in data

avviata la procedura per  l’individuazione di numero  3  docenti di scuola SECONDARIA di 

1°grado per le seguenti classi di concorso A059

a 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 21 dell’USR LOMBARDIA per i s

medesimo avviso: 

• Scuola primaria posto comune numero 6 posti ;

• Scuola primaria posto sostegno numero 2 posti

• n. 1 posto CLASSE DI CONCORSO A032 (ED. MUSICALE);
• n.1 posto CLASSE DI CONCORSO A059(SCIENZE MATEMATICHE);
• n. 1 posto AI77 (PERCUSSIONI).

 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 21 dell’USR  LOMBARDIA Ambito 

Territoriale Ufficio di Milano , pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della 

scuola  entro il termine e con le modalità indicate

 

La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79

2015 n.107 per l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i 

criteri e  la procedura indicati nell’

Ministero del l ’ istruzione, del l ’università e del la r icerca

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata 

Scuola Primaria / sede amministrativa Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 
Tel. 02 884 44 981-982-985 – Fax: 02 3493 3185

– Via Gattamelata 22 – tel.: 02 884 46 260 
Scuola Secondaria di I grado – Via Paolo Uccello 1 – centralino: 02 884 44 994

@istruzione.it  – e-mail certificata: miic8f0003@pec.istruzione.it
web: http://www.icsgattamelata.gov.it  

del 18.08.2016 

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale N. 

21 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione LOMBARDIA  ai quali conferire gli 

incarichi nell’Istituzione scolastica "GATTAMELATA"-VIA GATTAMELATA 35

Il Dirigente Scolastico 

il proprio avviso prot. N. 1641/B05   pubblicato in data 4.08.2016   

l’individuazione di numero  6  docenti di scuola primaria, posto 

il proprio avviso prot. N. n° 1642/B05   pubblicato in data 4.08.2016  

 l’individuazione di numero  2  docenti di scuola primaria,

il proprio avviso prot. N. 1646/B05 pubblicato in data 4.08.2016  

l’individuazione di numero  3  docenti di scuola SECONDARIA di 

1°grado per le seguenti classi di concorso A059-A032 e AI77; 

a 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 21 dell’USR LOMBARDIA per i seguenti posti, denominati nel 

Scuola primaria posto comune numero 6 posti ; 

Scuola primaria posto sostegno numero 2 posti 

n. 1 posto CLASSE DI CONCORSO A032 (ED. MUSICALE); 
n.1 posto CLASSE DI CONCORSO A059(SCIENZE MATEMATICHE); 

AI77 (PERCUSSIONI). 

le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 21 dell’USR  LOMBARDIA Ambito 

Territoriale Ufficio di Milano , pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della 

scuola  entro il termine e con le modalità indicate dal 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, effettuata secondo i 

criteri e  la procedura indicati nell’avviso: 

Ministero del l ’ istruzione, del l ’università e del la r icerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 

20149  Milano – C.F. 80124010150 
3493 3185 

centralino: 02 884 44 994 
@pec.istruzione.it  

Milano, 18.08.2016 

Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale N. 

21 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione LOMBARDIA  ai quali conferire gli 

VIA GATTAMELATA 35-MILANO 

4.08.2016   con il quale è stata 

l’individuazione di numero  6  docenti di scuola primaria, posto 

4.08.2016  con il quale è 

l’individuazione di numero  2  docenti di scuola primaria, posto 

4.08.2016  con il quale è stata 

l’individuazione di numero  3  docenti di scuola SECONDARIA di 

a 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 

eguenti posti, denominati nel 

 

le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito 21 dell’USR  LOMBARDIA Ambito 

Territoriale Ufficio di Milano , pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della 

82, della Legge 13 luglio 

2015 n.107 per l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i 



a. verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di 

interesse rispetto alle candidature pervenute; 

b. per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei 
titoli dichiarati, ai criteri/requisiti prefissati;   

Per il posto Scuola primaria posto, comune sono pervenute le seguenti candidature: 

 

1 AGOSTA VERONICA   

2 BELLAFIORE GIOVANNA  

3 BONINCONTRO DANIELA  

4 CORBINO GRAZIELLA  

5 COSENTINO MARIA CONCETTA      

6 COSTANZO FINA MARIA  

7 CREA MARIA  TERESA         

8 D'ANGELO ALESSIA  

9 D'URSO MANUELA   

10 FOGLIA VINCENZA ROSA      

11 FOIS LUCCHESE GABRIELLA      

12 GENNA MARIA ANGELA  TIZIANA  

13 IODICE  IGINO   

14 IRACI GIUSEPPINA LOREDANA 

15 RICCIO MARCELLA   

16 ZAMPAGLIONE ANGELA MARIA      

17 DE LUCA ANTONELLA   

 

POSTO SOSTEGNO - SCUOLA PRIMARIA 

  

1 CATTEDRA CLEMENTINA    

2 MOSTI MARIA  

3 CAPOZZI MICHELA      

4 PICONE GRAZIA    

5 COLLETTA FEDERICA  

  

Per il posto Scuola secondaria di  PRIMO grado – classe di concorso A059 sono 

pervenute le seguenti candidature: 

1. CASSARINO DANIELA; 
2. PARTENOPE ELISA. 
 

Per il posto Scuola secondaria di  PRIMO grado – classe di concorso A032  sono 

pervenute le seguenti candidature: 

 

1. TANDOI MARIANGELA 

2. FUSARO ALESSANDRA 

3. ROSSI RENZO 

4. RUSSO GIOVANNI. 

 

Per il posto Scuola secondaria di  PRIMO grado – classe di concorso AI77 non  sono 

pervenute candidature. 

CONSIDERATO che a seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle 
candidature ai requisiti/criteri richiesti sono stati individuati quali destinatari della proposta di 
incarico di durata triennale per : 
scuola primaria -posto comune : 

1. AGOSTA VERONICA   

2. COSTANZO FINA MARIA 

3. D'URSO MANUELA   

4. GENNA MARIA ANGELA TIZIANA  



5. IRACI GIUSEPPINA LOREDANA 

6. DE LUCA ANTONELLA   

scuola primaria -posto sostegno : 

1. MOSTI MARIA 
2. PICONE GRAZIA 

 

Per il posto Scuola secondaria di  PRIMO grado – classe di concorso A059: 

1. CASSARINO DANIELA 

 

Per il posto Scuola secondaria di  PRIMO grado – classe di concorso A032: 

1.FUSARO ALESSANDRA. 

CONSIDERATO che alla data del 17.08.2016 , hanno dato comunicazione formale di 

accettazione dell'incarico i seguenti docenti : 

scuola primaria -posto comune : 

1. GENNA MARIA ANGELA TIZIANA  

2. DE LUCA ANTONELLA   

scuola primaria -posto sostegno : 

1.PICONE GRAZIA. 

 
e che i docenti  che hanno accettato la proposta “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”,ad essi è stata 
inviata comunicazione formale di  INCARICO DI DOCENZA PER IL TRIENNIO 2016 /2019  .  
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà  durata triennale e potrà 

essere rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

I CV dei docenti che hanno accettato, così come inseriti in Istanze ON Line, in formato pdf, 

senza i dati relativi a indirizzo, numero telefonico, codice fiscale e altri dati personali , sono 

pubblicati  sul sito della scuola -sezione "Amministrazione trasparente "per consentire alla 

scuola di ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità. 

Per numero  4 docenti di scuola primaria- posto comune, per numero 1  docenti di scuola 

primaria -posto sostegno ,per n. 3 docenti secondaria di primo grado :n. 1 docente  classe  di 

concorso A059/ n.1  docente classe  di concorso A032 /n. 1 docente classe di concorso AI077 

,come indicato dalla nota MIUR prot. n 20453 del 27 luglio 2016, provvederà l’USR Lombardia 

- Ambito Territoriale Ufficio di Milano. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti 

dall'ordinamento vigente. 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo on line del sito web all’indirizzo 

http//www.icsgattamelata.gov.it 

                                                                                     

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina D'Istria 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

                                                                                      

    


