
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” 

Sede legale: Viale C.T. Odescalchi n. 98 - 00147 Roma 
Sede Uffici amministrativi: Viale C.T. Odescalchi n. 75 - 00147 Roma 

Sedi Liceo Artistico (RMSL08201X): Viale C.T. Odescalchi 98 - Viale Oceano Indiano 62 – Via A. Argoli 45 
XIX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580 - Tel. 06 12112 6965-6966 - Fax 06 51604078 

e-mail: RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it - sito web: http://www.istruzionecaravaggio.it 

 

 
 
 

Prot. n. 5159/P1                                                                         Roma, 31 agosto 2016 
 
 

Al prof. Alessandro Terzo  
 
 
 
Oggetto: Decreto di conferimento di incarico triennale 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. unico, commi 79-82; 
Vista la nota MIUR prot. 2609 del 22 luglio 2016; 
Vista la propria proposta di incarico, inviata in data 23 agosto 2016, con prot. 

4948/P5; 
Vista la nota di accettazione del prof. Alessandro Terzo, qui pervenuta il 24 

agosto 2016; 
Dato atto che non sussistono le condizioni ostative di cui al comma 81 della citata 

legge; 
 
 

CONFERISCE 
 
 
al prof. Alessandro Terzo, titolare di posto comune per la classe di concorso A022 presso 
l’ambito territoriale Lazio 6, un incarico triennale per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 
2018-19 in questa istituzione scolastica, dove entrerà a far parte dell’organico 
dell’autonomia previsto dal comma 5 della citata legge. 
Il prof. Alessandro Terzo concorrerà alla realizzazione del piano triennale dell'offerta 
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, 
di progettazione e di coordinamento, secondo quanto sarà ulteriormente precisato con 
successivo provvedimento. 
Il presente incarico richiede l’esplicita accettazione in forma scritta da parte 
dell’interessato, secondo quanto previsto dalla nota ministeriale citata, e si perfeziona con 
l’effettiva assunzione di servizio a far data dal prossimo 1^ settembre 2016. 
 

          Il dirigente scolastico 
                                                                                                                                                              

prof. Flavio De Carolis 
 

                                                                                                            (Firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi 

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
  

mailto:RMIS08200L@istruzione.it
mailto:RMIS08200L@pec.istruzione.it
http://www.istruzionecaravaggio.it/













