ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

E. Majorana - V. Bachelet
ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. - I.T.S. cod. CETD023016
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE “SIRIO” cod. CETD02351G
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO cod. CERI02301G
LICEO SCIENTIFICO scienze applicate cod. CEPS02302B
Via Caudio - 81028 Santa Maria a Vico (CE) tel. 0823-804596 fax 0823-805571
Email cert. ceis02300x@pec.istruzione.it
www.isissmajorana.it
email ceis02300x@istruzione.it

Codice Fiscale: 93009540613

COD.MECC. CEIS02300X

Prot. n. 5025
Alla Docente Cimmino Filomena
Al fascicolo personale
Albo on line
Amministrazione Trasparente
ATTI

OGGETTO: Incarico triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 per
l’insegnamento di materie letterarie - A050 - nella SCUOLA SECONDARIA di SECONDO
GRADO.
DOCENTE Cimmino Filomena nata a S. Felice a Cancello (CE) il 08/10/1967

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio Avviso pubblico prot. n. 4984/C22 del 18/08/2016, con il quale è stata avviata la
procedura per l’individuazione di numero n° 2 docenti di Scuola Secondaria di Secondo Grado Posto di materie letterarie – classe di concorso A050, a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi
dell’art. 1, commi 79 e 82, della legge 107/2015 e della Nota Miur 2609 del 22/07/2016, presso
l’istituzione scolastica CEIS02300X - I.S. “E. Majorana” Santa Maria a Vico (CE), tra i docenti
assegnati all’ambito territoriale 007 CE dell’USR Campania;
VISTE le candidature dei docenti pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale
dell’istituto entro le ore 11:00 (undici) del giorno 20 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal
suddetto Avviso;
VISTO il Verbale prot. n. 5002 del 22/08/2016 relativo all’esame dei Curriculum Vitae dei docenti
che hanno presentato la propria candidatura nei tempi previsti dal suddetto Avviso ai fini
dell’individuazione della corrispondenza dei requisiti indicati con i criteri prefissati;
VISTA la propria Determina n. 305/2016 prot. n. 5003 del 22/08/2016;
VISTA la propria individuazione e relativa PROPOSTA DI INCARICO inviata alla docente con
prot. n. 5007 del 22/08/2016;
ACCERTATA l’accettazione della docente pervenuta in data 23/08/2016 ed acquisita al protocollo
con n. 5022 nei termini previsti;

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tali incarichi indicate dal comma 81
art. 1 Legge 107/2015;
CONFERISCE INCARICO TRIENNALE
alla docente Cimmino Filomena nata a S. Felice a Cancello (CE), il 08/10/1967, C.F.
C M M F M N 6 7 R 4 8 H 8 3 4 G residente in S. Felice a Cancello (CE), C.A.P. 81027, Indirizzo Via
S. Lucia 20, trasferita nell’ambito Ambito Territoriale 007 CE per gli anni scolastici dal 2016/17 al
2018/19, presso l’istituzione scolastica I.S. “E, Majorana” Santa Maria a Vico (CE), a ricoprire il
posto di MATERIE LETTERARIE – CLASSE DI CONCORSO A050, così come indicato
nell’Avviso di cui in premessa. Con la seguente motivazione:
rispetto ai criteri previsti nell’Avviso il docente ha dimostrato nella predisposizione del curriculum
debitamente dettagliato ed esplicativo dei requisiti posseduti, di possedere, in merito alle
ESPERIENZE, le seguenti caratteristiche, documentate da apposite evidenze:
1. Aver lavorato sulle problematiche del disagio/disabilità e disturbi specifici di apprendimento.
2. Aver lavorato sulle problematiche dell’inclusività di studenti stranieri.
3. Aver portato a compimento attività di didattica innovativa: laboratoriale, digitale ecc..

analizzandone i risultati in situazioni particolari ed aver utilizzato le tecnologie nella
didattica quotidiana al fine di motivare allievi con bisogni educativi speciali.
4. Aver coordinato e/o preso parte ad attività e/o progetti per la valorizzazione dei talenti degli
studenti.
5. Aver coordinato e/o preso parte ad attività e/o progetti di preparazione a gare di lettura e/o
scrittura.
6. Aver coordinato e/o preso parte ad attività e/o progetti di Alternanza Scuola – Lavoro.
In merito ai TITOLI UNIVERSITARI/CULTURALI
caratteristiche, documentate da apposite evidenze:

E/O

CERTIFICAZIONI,

le

seguenti

1. Certificazioni informatiche (Eipass e Patente Europea – Certificazione LIM).
2. Certificazione linguistica C1 o superiore.

In merito alla ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30/06/16
PRESSO UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI
REGIONALI E NAZIONALI, le seguenti caratteristiche, documentate da apposite evidenze:
1.
2.
3.
4.

Formazione sulla didattica per competenze.
Formazione sulla didattica inclusiva.
Formazione per l’impiego di strategie innovative .
Formazione per l’impiego delle tecnologie nella didattica ordinaria.

Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purché in
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.

Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 la docente “farà parte dell’organico
dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna
distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”.
L’accettazione non potrà essere revocata.
Pervenuta l’accettazione, il presente incarico sarà inserito al sistema informatico di gestione del
personale (SIDI) ai sensi delle note MIUR prot.n.2609 del 22/07/2016 e prot. n. 20453 del
27/07/2016.
Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 107/2015, il presente conferimento di incarico ed il C.V. della
prof.ssa Cimmino Filomena saranno pubblicati nel sito internet dell’Istituzione scolastica.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il dirigente scolastico, si riserva di annullare/modificare in autotutela la procedura a
seguito di eventuali rettifiche alla mobilità e all’assegnazione degli ambiti, e/o diverse
determinazioni degli uffici scolastici superiori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Giuseppa Sgambato
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993)

Per accettazione
La docente
_____________________

