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Avviso 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 e della nota Miur  2609 del 

22/07/2016 –  SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

VERBALE n.2 DI CONTINUAZIONE ESAME 

DELLE DOMANDE E DEI CURRICULUM VITAE 

PER L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

VINCENZO BENINI MELEGNANO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

in data 23 AGOSTO 2016 alle ore 9.00 presso l’ufficio di presidenza dell’istituto IIS BENINI 

MELEGNANO,  

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 alla nota Prot. Miur 2609 del 

22/07/2016; 

Visto il Ptof dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019,  

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof 

per il triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visti i provvedimenti di mobilità del personale docente e considerato che risultano alla data di 

emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) 

dell’Istituzione scolastica;  

Visto l’Avviso (da ora in avanti “Avviso”) per l’individuazione di docenti per conferimento incarichi 

triennali presso questo istituto prot.n.2987/C21  e pubblicato sul sito dell’istituto in data 18 AGOSTO 

2016, con il quale sono stati resi disponibili per gli incarichi triennali i seguenti posti: 
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Posto  Classe di 

concorso 

Nome classe di 

concorso  

NUMERO DI 

POSTI 

SEDE  

ITC 

  

CARCERE 

OPERA 

LICEO 

SCIENTIFICO 

SCIENZE/UMANE 

A A019  Discipline giuridico 

economiche   

3  (2 

POSTI) 

(1 POSTO)  

B A017 Economia 

Aziendale 

2 (2 

POSTI) 

  

C A036 Filosofia,psicologia 

e scienze 

dell’educazione 

1   (1 POSTO) 

D A051 Lettere e Latino 1   (1 POSTO) 

E A346 Lingua e civiltà 

straniera INGLESE 

2  (1 POSTO) (1 POSTO) 

F A050 Lettere II grado  2 (1 

POSTO) 

(1 POSTO)  

G A048 Matematica 

Applicata 

1 (1 

POSTO) 

  

H A042 Informatica 1  (1 

POSTO) 

  

I A546  Lingua e civiltà 

straniera TEDESCO 

2 (2 

POSTI) 

  

L A029 Educazione Fisica 1 1 

POSTO) 

  

 

Totale posti  16 10 3 3 
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Posto  Classe di 

concorso 

Nome classe di 

concorso  

NUMERO DI 

POSTI 

SEDE  

ITC 

  

CARCERE 

OPERA 

LICEO 

SCIENTIFICO 

SCIENZE/UMANE 

S SOSTEGNO  2 (1 

POSTO) 

 (1 POSTO) 

Totale posti SOSTEGNO 2 1  1 

 

 

Con la collaborazione del docente vicario Prof. Bernazzani Giuseppe e della DSGA Sig.ra 

Scaglione Luciana, procede alle seguenti operazioni: 

preso atto delle risultanze della riunione del giorno precedente 22 agosto 2016, la commissione 

decide di procedere all’invio delle proposte ai seguenti docenti entro le 23.59 del 23 agosto 

2016: 

Cognome nome CLASSE 

CONCORSO 

Proposta 

inviata via mail 

il 

Protocollo n. del 

giorno 

BARBA 

MARIAGRAZIA 

A346 23/08/2016 3025/C21 del 

23/08/2016 

DEL CORNO 

CHIARA 

A346 23/08/2016 3037/C21del 

23/08/2016 

COCHETTI 

DAVIDE 

A029 23/08/2016 3030/C21 del 

23/08/2016 

OSCULATI 

ROBERTA 

A546 23/08/2016 3024/C21 del 

23/08/2016 

MOTTA LUISA 

ROSARIA 

A546 23/08/2016 3031/C21 del 

22/08/2016 

MALANGONE 

MARIA ROSARIA 

SOSTEGNO 23/08/2016 3032/C21 del 

23/08/2016 

MAZZU’ FEDERICA SOSTEGNO 23/08/2016 3033/C21del 
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23/08/2016 

VANGELI MONICA A017 23/08/2016 3023/C21del 

23/08/2016 

DE CARO 

ELISABETTA 

A017 23/08/2016 3022/C21del 

23/08/2016 

 

Per la classe di concorso A346 la proposta è stata inviata alla insegnante Del Corno Chiara in quanto le 

insegnanti Oppido Laura e Dattola Francesca (contattate telefonicamente) non hanno mostrato la 

propria disponibilità per un incarico presso la struttura carceraria di Opera. 

La referente del carcere prof.ssa De Luca Antonella ha contattato personalmente telefonicamente le 

insegnanti Oppido Laura e Del Corno Chiara al fine di fornire un quadro il più possibile preciso 

dell’attività di insegnamento in carcere. 

Considerato il fatto che in alcune classi di concorso non sono state ricevute candidature, la 

commissione procede all’esame dei curricola inseriti a SIDI. 

Vengono così individuate le seguenti candidature possibili e viene stilato per ciascuna classe di concorso 

il relativo elenco prioritario per l’individuazione : 

CLASSE DI CONCORSO A051 

Cognome nome Criteri previsti per il posto o 
la classe di concorso cui 
aspira 

Criterio  
convalidato  
dal DS (barrare con 

X) 

Criterio non 
convalidato dal DS e 
relativa 
MOTIVAZIONE 

PILONE 
VALERIA 
 
 

Utilizzo di didattiche innovative 

laboratoriali anche con utilizzo 

di tecnologie digitali 

X  

Esperienza in progetti contro 

dispersione e bullismo 
 Non dichiarato dal 

docente 
Esperienze in progetti di 

inclusione studenti BES 

 Non dichiarato dal 
docente 

Esperienze in rapporti con 

musei, istituti culturali, 

organizzazioni di eventi a 

carattere culturale. 

X  

Esperienza acquisita dal 

docente in attività di 

insegnamento nella scuola 

secondaria superiore 

 Non dichiarato dal 
docente 

Totale(o elenco) criteri convalidati dal DS: 2 
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Considerato il fatto che gli altri 2 candidati presenti a SIDI, GARUE SERENA ed ERBA MARCO, 

risultano entrambi non disponibili (circostanza appurata anche da contatto telefonico diretto), 

viene stilato il relativo elenco prioritario per l’individuazione : 

 

� ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE CLASSE DI CONCORSO A051 

 Cognome nome Numero di criteri 
convalidati 

Annotazioni  
 

A  PILONE 

VALERIA 

2  

 

CLASSE DI CONCORSO A019 

Cognome nome Criteri previsti per il posto o 
la classe di concorso cui 
aspira 

Criterio  
convalidato  
dal DS (barrare con 

X) 

Criterio non 
convalidato dal DS e 
relativa 
MOTIVAZIONE 

CURCIO 
GIANLUCA 
 
 

Esperienza in progetti di 

Legalità e cittadinanza 

X  

Esperienza in progetti relativi 

alla dispersione scolastica e 

bullismo 

X  

Utilizzo di didattiche innovative 

laboratoriali  anche con utilizzo 

di tecnologie digitali 

X  

Esperienze di alternanza scuola 

lavoro5 
X  

Esperienza acquisita dal 

docente in attività di 

insegnamento nella scuola 

secondaria superiore 

X  

Totale(o elenco) criteri convalidati dal DS: 5 
FILIPPI 
FIORENZA 
 
 

Esperienza in progetti di 

Legalità e cittadinanza 

X  

Esperienza in progetti relativi 

alla dispersione scolastica e 

bullismo 

X  

Utilizzo di didattiche innovative  Non dichiarato dal 
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laboratoriali  anche con utilizzo 

di tecnologie digitali 
docente 

Esperienze di alternanza scuola 

lavoro5 
 Non dichiarato dal 

docente 
Esperienza acquisita dal 

docente in attività di 

insegnamento nella scuola 

secondaria superiore 

X  

Totale(o elenco) criteri convalidati dal DS: 3 

 

Considerato il fatto che gli altri candidati presenti a SIDI, come da elenco allegato al presente 

verbale, risultano non disponibili o non interessati, (circostanza appurata anche da contatto 

telefonico diretto), viene stilato il relativo elenco prioritario per l’individuazione : 

� ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE CLASSE DI CONCORSO A019  

 

 Cognome nome Numero di criteri 
convalidati 

Annotazioni  
 

A  CURCIO 

GIANLUCA 

5  

B  FILIPPI 

FIORENZA 

3  

 

Per la classe di concorso A042 considerato il fatto che a SIDI, risulta presente un’unica candidata La 

Martire Maria Luisa, che risulta impegnata (circostanza appurata anche da contatto telefonico 

diretto), non viene stilato il relativo elenco prioritario per l’individuazione.  

Per la classe di concorso A050 considerato il fatto che a SIDI, non risulta presente alcun candidato, 

non viene stilato il relativo elenco prioritario per l’individuazione.  

 

Vengono così inviate le seguenti proposte di incarico con i relativi numeri di protocollo: 

 

Cognome nome CLASSE 

CONCORSO 

Proposta 

inviata via mail 

il 

Protocollo n. del 

giorno 

PILONE VALERIA A051 23/08/2016 3037/C21 del 

23/08/2016 
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CURCIO 

GIANLUCA 

A019 23/08/2016 3036/C21 del 

23/08/2016 

FILIPPI FIORENZA A019 23/08/2016 3035/C21 del 

23/08/2016 

 

Terminate le operazioni di invio delle proposte proposte di incarico,  avendo anche individuato 
attraverso SIDI, eventuali altre candidature per le classi di concorso nelle quali non si sono ricevuti i 
curriculum vitae, la Commissione decide di riunirsi il giorno 24 agosto alle ore 14.30, al fine di valutare 
le accettazioni pervenute e di procedere alla predisposizione delle lettere di incarico. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

L’accesso al presente verbale, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 

3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

Alle ore 19.00 la seduta viene tolta. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:  

Prof. Marco De Giorgi 

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

 


