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Prot. n.  4741/C-1                                                                                                                         Brindisi, 25 agosto 2016 

 

All’ ALBO e al SITO WEB 

 
e, p.c., all'Ufficio Scolastico Regionale Puglia   

Ufficio IV Ambito territoriale per la Provincia di  Brindisi 
peo: usp.br@istruzione.it 

 
 
 

 
Oggetto: ASSEGNAZIONE INCARICHI ex art. 1, cc. 79-82 della legge 107/2015    
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche“; 
 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82, “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per 
oggetto:  “ Indicazioni  operative  per  l'individuazione  dei  
docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali e il 
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 
 

CONSIDERATI i criteri pubblicati sul Sito Istituzionale con Avviso dello 
scrivente Dirigente Scolastico prot. n. 4581/C-1 del 
18/08/2016; 

ESAMINATI  
 
 
 
 

i CV dei docenti inseriti nell’ambito di riferimento, a partire da 
quelli dei docenti che hanno presentato la propria candidatura 
in risposta all’Avviso citato; 

CONSIDERATI 
 
 
 

gli elementi di corrispondenza delle esperienze e dei titoli ricavabili dalla lettura 
della documentazione presentata dai docenti in relazione ai criteri pubblicati e al 
profilo di competenza richiesto con il citato Avviso;  
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TENUTO CONTO 
 
 
COMUNICATA 
 
 
PRESO ATTO 
 
 
CONSIDERATO 

degli ulteriori elementi di valutazione emersi durante i colloqui intercorsi con i 
docenti nella fase di esame dei CV; 
 
motivata proposta di assegnazione degli incarichi ai docenti individuati idonei; 
 
 
dell’accettazione  formale della proposta di incarico da parte dei docenti 
individuati; 
 
che sono assenti le cause d’incompatibilità previste dall’art. 1, c. 81 della legge 
107/2015; 
 
 

 

ASSEGNA I SEGUENTI INCARICHI PER IL TRIENNIO 2016/19 

 

1. A019 – 1 C.O.E. 12 ORE BRPM010025 + 6 ORE BRPM010003 alla docente GABRIELLA ARETANO con la 

seguente motivazione:   

A. Esperienze pregresse 

Didattica laboratoriale, digitale, innovativa 

Progettazione in adesione a bandi  

B. Titoli e certificazioni 

Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso  

Certificazioni linguistiche  

C. Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 sulle seguenti tematiche 

Didattiche innovative e trasversali 

 

Disponibilità a cattedra orario esterna  

Continuità nella progettazione e realizzazione di attività laboratoriali avviate lo scorso anno scolastico 

 

2. A049 – 2 CATTEDRE INTERNE BRPM010003 alle docenti LAURA BOVE e SIMONA STICCHI con le seguenti 

motivazioni, rispettivamente:   

A. Esperienze pregresse 

Didattica laboratoriale, digitale, innovativa 

B. Titoli e certificazioni 

Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso  

Progettazione e realizzazione di attività laboratoriali di recupero e potenziamento 

 

 

A. Esperienze pregresse 

Didattica laboratoriale, digitale, innovativa 

B. Titoli e certificazioni 

Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso  

Continuità nella progettazione e realizzazione di attività laboratoriali avviate lo scorso anno scolastico 

nell’ambito del PNLS 

 

3. A051 – 1 CATTEDRA INTERNA BRPM010003 alla docente MARIA GIUSEPPA VIGNOLA con la seguente 

motivazione: 

B.Titoli e certificazioni 

Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso  

Certificazioni informatiche 

 



 

 

 
 

4. A546 – 1 CATTEDRA INTERNA BRPM010003 alla docente CONCETTA D’AGNANO con la seguente 

motivazione: 

A. Esperienze pregresse 

Didattica laboratoriale, digitale, innovativa 

B. Titoli e certificazioni 

Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso  

C. Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 sulle seguenti tematiche 

Didattiche innovative e trasversali 

 

Continuità nella progettazione e realizzazione di attività laboratoriali avviate lo scorso anno 

scolastico 

 

I suddetti docenti assegnatari sottoscriveranno l’incarico triennale entro il 1° settembre 2016, fatte salve tutte le 
deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da 
parte dei superiori Uffici. 
 

Risultano a tutt’oggi vacanti e disponibili le seguenti cattedre: 

SEDE CENTRALE DI BRINDISI BRPM010003 
N. 1 C.O.E. A051 MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO 

MAGISTRALE                         
N. 1 CATTEDRA INTERNA C033 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)                                             
 

SEDE ASSOCIATA DI LATIANO BRPM010025 
N. 1 CATTEDRA INTERNA A037 FILOSOFIA E STORIA                                                                       
N. 1 C.O.E. A049 MATEMATICA E FISICA                                                                      
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria OLIVA 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


