
 

 

 

 

 

prot. 3149/C7               Frattamaggiore, 26/08/2016 
 

 

Oggetto: Assegnazione degli incarichi triennali sui posti disponibili, ai sensi dell’art.1 commi 79-
82, Legge 107/2015 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

a conclusione della procedura prevista dall’art.1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015, esplicitata 

dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016 e avviata con Avviso prot. n.3016/C7 del 

18/08/2016, per la copertura dei seguenti posti disponibili: 

n.2 posti A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI                                                           

n.1  posto A060 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA                                     

n.1 posto A061 STORIA DELL'ARTE                                                                         

n.3 posti A346 LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE)                                                    

n.3 posti HH SOSTEGNO                    

 

D E T E R M I N A 

 

l’assegnazione di incarichi triennali ai seguenti docenti i quali, dopo aver presentato la loro 

candidatura, sono stati destinatari di una proposta a cui hanno risposto con accettazione: 
 

n.2 posti 

    A017 

 

 

DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI    

 
1. prof.ssa ESPOSITO Paola, nata a Napoli il 07/07/1978 

 

2. prof.ssa PELUSO Stefania, nata a Napoli il 17/04/1972 
                                                     

n.1 posto 
A060 

 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA  

 

prof.ssa TAMMARO Angela, nata a Caserta il 20/02/1965 

                                    

n.1 posto 
A061 

 

STORIA DELL'ARTE 

 
prof.ssa CASTALDO Daniela, nata a   Casoria (Napoli) l’08/11/1963  

                                                                      

n.2 posti    A346 

 

 

 

 

LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE)    

 
1. prof.ssa RUSSO Carmelina, nata a Frattamaggiore (Napoli)  il 06/11/1966 

 

2. prof.ssa CESELLO Iolanda Vincenza, nata a Caracas (Venezuela) il 
30/08/1964 

 

n.1 posto HH 

 

 

 

SOSTEGNO   

 
prof.ssa DE MATTEO Maria Giovanna, nata a Curti (Caserta) il 06/02/1969 

 

 
                  



 

 

 

 

Dalla tabella si evince che non sono stati coperti tutti i posti disponibili, in quanto sono pervenute 

diverse rinunce in seguito alle proposte inviate. 

Restano, quindi, da assegnare ancora i seguenti posti: 

 

n.1 posto A346 LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE)                                                    

n.2 posti HH SOSTEGNO                    

 

la cui disponibilità è stata comunicata, in data odierna, all’UAT di Napoli. 

 

     

 Il dirigente scolastico 

                  prof.ssa Giuseppina Cafasso   
                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                


