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Prot. n. 5024

Alla Docente D'Alessio ciuliana
Al fascicolo personale

Albo on line
Amministrazione Trasparente
ATTI

OGGETTO: Incarico triennale ai sensi dell'art.l comma 80 de a legge 1O7IZO15 peî
l'insegnamento di materie letterarie - A050 - nella SCUOLA SECONDARIA di SECONDO
GRADO.
DOCENTE D'Alessio Giuliana nata

aRomail 08t04t1965

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VfSTO il proprio Awiso pubblico prot. n. 49841C22 del18/08/2016, con il quate è stata awiata ta
procedura per l'individuazione di numero n'2 docenti di Scuola Secondaria di Secondo Grado Posto di matede letterariè - classe di concorso 4050, a cui propore I'incarico triennale, ai sensi
dell'art. 1, commì 79 e 82, della legge 1022015 e della Nota Miur 2609 del20712016, presso
l'istìtuzione scolastica CE|SO2300X
l.S. 'E. lvlajorana" Santa MarÌa a Vìco (CE), tîa i docentì
assegnati all'ambito teritoriale 007 CE dell'USR Campania;

-

VISTE le candidature dei doc€nti pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale
dèll'istituto entro le ore 1'1:00 (undici) del giomo 20 agosto 2016, semndo le modalità indicatè dal
suddetio Awiso;
VfSTO il Verbale prot. n. 5OO2 del2210812016 relativo all'esame dei Cunicutum Mtae dei docenti
che hanno presèntato la propria candidatuE nei tempi previsti dal suddetto Awiso ai fini
dell'ìndividuazione della corispondenza dei rèquisìtì indicati con i criteri prefissati;
VISTA la propria Determina n. 305/20'16 prot. n. 5003 del 22108/2016;

VISTA la propria individuazione e relativa PROPOSTA Dl INCARICO inviata alla docente con
prot. n. 50Og del 220812016:

ACCERTATA l'accettazione della docente pervenuta in data 2310812016 ed acquisita al protocollo
con n. 5021 nei termini orevisti:

VERiFICATA I'assenza di cause di incompatibilità a conferire tali incarichi indìcatè dal comma
art. 1 Legge 1022015;

81

CONFÉRISCE INCARICO TRIENNALE

alla docente D'Alessìo Giuliana nata a Roma, il 08/04/1965, C.F. DLSGLN65D48H5O1T residente

in Capodrisè (CE) C.A.P. 81020, hdirizzo Via Francesm Rao 35, trasferita nefi'ambito Ambito
Tenitoriale 007 CE per gli anni scolastici dal 2016117 al 201Ah9, presso l'istituzione scotastica
LS. "E, Majorana" Santa Maria a Vico (CE), a ricoprire il posto di MATERIE LETIERARTE

-

CLASSF Dl CONCORSO 4050, così come indicato nell'Awiso dì cui in premessa. Con la
seguente motivazione:

rispetto ai criterì prevìsti nell'Awiso il docente ha dimostrato nella predisposilone del cuniculum

debitamente dettagliato ed esplìcativo dei requisiti posseduti,

di

possedere,

in merito

alle

ESPERIENZE, le seguenti caratteristiche, documentate da apposite eùdenze:

Aver sperimentato la defìnizione - attuazione di un cunicolo per competenze, disciplìnari e
trasversalì alle discipline, strutturando debitamente unità di apprendimento ed utilizzando
griglie di ossèrvazione e rubriche di valutazione delle competenze.
2. Aver lavorato sulle problematiche del disagio/disabilità e disturbi specifici di apprendímento.
3. Aver portato a compimento attività di didattica innovativa: laboratoiale, digitale ecc..
analizzandone i risultati in situazioîi particolari ed aver utilizzato le tecnologìe nella
didattica quotidiana alfne di motivare allievi con bisogni educativi speciali.
1.

In merito alla ATTIVITA' Dl FORMAZIONE PER ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO tL 30/06/16
PRESSO UNIVERSITA', ENTI ACCREDITAIT MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI
REGIONALI E NAZIONALI, le seguenti caratteristiche, documentate da apposite evidenze:

'1. Formazione sulla didattica per competenze.

2.

Formazione sulla didattica inclusiva.

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

Ai sènsi della nota Prot. Miur 2609 del

2210712016

la docenle "faè pafte

detl'organico

de'autononia @mplessivanente assegralo ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna
distinzione predeteminata tra organico per posti comuni e oryaníco di potenzjamento".
L'accettazione non pot[à essere revocata.

Pervenuta l'accettazione, il preserìte incarico sarà inserÌto al sistema informatico di gestione del
pèrsonale (SlDl) ai sensi delle note MIUR prot.n.2609 del 2A072016 e prot. n. 20453 del
27tO7p416.

Ai sensi dell,art.l, c. 80 della tegge 107f2O15, il presente conteriménto di incarico ed il c.v. della
profisa DAleesio Giuliana saànno pubbticati nèt sito intemet delt'lstituzione scolasticaCLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

dirigenG scolastico, si fiserva di annullar€rmodificar€ in autohltela la pfocedura a
seouita di eventuali rettifiche alta mobifta e al'assegnazione degli ambiti' e,o divèrse
deieminazioni degli uffici scolastici superiori

ll

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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