
  

Prot. n°  4084/07                                                                                        Cassano allo Ionio, 24/07/2017 

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  16977 del 

19/04/2017 – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE E DEI CURRICULA VITAE PER 

LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

in data 24 luglio 2017 alle ore 12:00 presso l’ufficio di presidenza dell’IIS di Cassano allo Ionio 

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 16977 del 
19/04/2017; 
Visto il Ptof dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016/2019; 
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof 
per il triennio 2016/2019; 
Visti i provvedimenti di mobilità del personale docente e considerato che risultano alla data di 
emissione dell’avviso, i seguenti posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e 
potenziamento) dell’Istituzione scolastica;  
Visto l’Avviso generico (da ora in avanti “Avviso”) per l’individuazione di docenti per conferimento 
incarichi triennali presso questo istituto prot.n.  3873 emanato e pubblicato sul sito dell’istituto in data 
05/07/2017; 
Vista l’Integrazione all’Avviso pubblicata in data 21/07/2017 con prot. n° 4046, con il quale sono stati 
resi disponibili per gli incarichi triennali i seguenti posti: 
 
Cattedre interne 

 n. 1 posto scuola secondaria di secondo grado A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO; 

 n. 1 posto scuola secondaria di secondo grado A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO; 

 n. 2 posti scuola secondaria di secondo grado AD01 SOSTEGNO; 

Cattedre esterne  

 n.1 posto scuola secondaria di secondo grado A012 DISCIPLINE LETTERARIE IST. II GRADO (12 H 

CASSANO – 6 H ITC PALMA CORIGLIANO); 

 n.1 posto scuola secondaria di secondo grado A017 DISEGNO STORIA ARTE IST. II GRADO (12 H 

CASSANO – 6 H L.S. LONGOBUCCO); 

 n. 1 posto scuola secondaria di secondo grado A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE (9 H CASSANO – 7 

H IISS ROSSANO ITAS-ITC – 2 H IISS TREBISACCE IPSIA-ITI); 

 n. 1 posto scuola secondaria di secondo grado A026 MATEMATICA (12 H CASSANO – 6 H ITC PALMA 

CORIGLIANO); 

Con la collaborazione dei proff. Giancarlo Scardino, Rosa Maria De Pasquale, Angela Ruggiero e 

dell’assistente amministrativo sig. G. La Rosa, procede alle seguenti operazioni: 
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 ACQUISIZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE DEI DOCENTI 
 

 
Si rileva che entro il termine delle ore 12:00 del 24/07/2017 non sono pervenute domande 
relative alle seguenti classi di concorso: 
A013 – A048 – AD01 SOSTEGNO – A012 – A017 – A026 
 


PER LA CLASSE DI CONCORSO A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE - E’ STATA 
ACQUISITA LA SEGUENTE DOMANDA: 
 
 

Cognome nome Domanda inviata via 

mail il 

Pervenuta il Protocollo n. del 

giorno 

LUPIA LUCIA 21/07/2017 24/07/2017 4084 del 24/07/17 

 

 

SI EVIDENZIA LA REGOLARITA' FORMALE DELLA CANDIDATURA PERVENUTA 

(valutata in base alle condizioni definite nell’Avviso) 
 

Acquisiti i dati delle operazioni precedenti, il dirigente scolastico provvede allo 

 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE IN BASE AI CRITERI PREVISTI 

DALL’AVVISO 

Cognome nome Requisiti specifici per la 
selezione 
Criteri  

Criterio  
convalidato  
dal DS (barrare con 

X) 

Criterio non 
convalidato dal DS e 
relativa 
MOTIVAZIONE 

LUPIA LUCIA TITOLI:   
Ulteriori abilitazioni 
all’insegnamento 

X  

Dottorato di ricerca coerente con le 
competenze professionali specifiche 
richieste 

  

 ESPERIENZE 
PROFESSIONALI: 

  

Partecipazione a progetti di 
scambio con l’estero e/o a 
programmi comunitari 

  

Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

X  

Esperienza in progetti e in attività 
di insegnamento relativamente a 
percorsi di integrazione e 
inclusione 

X  

Tutor per l’Alternanza scuola – 
lavoro 

X  

Totale(o elenco) criteri convalidati dal DS:  4 
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Si procede quindi a stilare l’ 

 ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE 

 Cognome nome Se l’avviso prevede priorità tra 

i criteri: Criteri 
convalidati 

Se l’avviso non prevede 
priorità tra i criteri: 
Numero di criteri 
convalidati 

Annotazioni  
Inserire le motivazioni di 
priorità previste dall’Avviso a 
parità di criteri (es.: priorità per 
punteggio di assegnazione 
all’ambito, oppure: precede 
perché più anziano di età, 
oppure …) 

  
LUPIA LUCIA 
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Terminate le operazioni previste dai commi da 79 a 82 art. 1 della Legge 15/7/2015, il dirigente 

scolastico procede a formalizzare con determina dirigenziale gli elenchi prioritari, come definiti nel 

presente verbale. 

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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Anna LIPORACE  

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

 

 

IIS CASSANO ALLO IONIO 

Il presente verbale è assunto agli atti con prot.  n.  4084   in data 24/07/2017 

L’assist. Amm.vo addetto: G. La Rosa  


