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Prot.n. 3036/C21

Codogno,10 agosto 2016

Decreto n. 332 del 10 Agosto 2016.

Oggetto: decreto di individuazione dei docenti di Scuola Secondaria di I grado destinatari di
proposta di incarico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la L. 107 del 2015, ar. 1, cc 79-82

VISTE

le Linee Guida emanate dal Miur con Nota prot. N. 2609 del 22.07.2016

VISTO

l’Organico di Diritto assegnato a codesta Istituzione

TENUTO CONTO

della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie fasi della
mobilità 2016/17

CONSIDERATA

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto, come risulta all’indirizzo
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/wpcontent/uploads/2016/08/Rettifica-disponibilita-per-ambito-primo-grado.pdf

VISTA

la determina dirigenziale n. 17 del 6 agosto 2016 relativa ai criteri
scelti e alle loro motivazioni per tipologia di posto oggetto del presente
avviso

ESAMINATI

i curricola dei docenti trasferiti nell’Ambito 18, partendo da quelli che hanno
presentato la propria candidatura, prot. n. 2979/C21 del 08/08/2016 e
3018/C21 del 09/08/2016 , così come risulta dal verbale del 10 agosto 2016
prot. n. 3034/C21;

DECRETA
-

l’individuazione della docente di Scuola Secondaria di I grado – classe A-22 (ex A043) –
Amato Maria come unica destinataria di proposta di incarico, per rispondenza di
competenze possedute – requisiti richiesti:
RISPONDENZA Criteri RICHIESTI- COMPETENZE POSSEDUTE
A-22 (ex A043)
Italiano, storia, ed. civica, geografia scuola media

Criteri

Docente

Amato
Maria

-

ESPERIENZE
area
dell’inclusione

ESPERIENZE
area della
didattica

ESPERIENZE
area
dell’inclusione

ESPERIENZE
area
dell’inclusione

ESPERIENZE
area della
didattica

Disabilità e
disturbi specifici
dell’apprendime
nto

Didattica
innovativa
(didattica per
competenze)

Bullismo

Dispersione
(orientamento)

didattica
digitale

TITOLI

totale

Certificazio
ne di
italiano L2

X

1

l’individuazione, per il posto relativo alla classe di concorso A-49 (ex A030) Educazione
fisica nella Scuola Media, il prof. Visigalli Virginio, unico docente disponibile
nell’ambito di riferimento.

Relativamente ai 2 posti della classe di concorso A-28 (ex A059) Matematica e Scienze Sc. M.,
non è stato individuato alcun docente dal momento che nell’Ambito 18 non ci sono docenti di
Matematica e Scienze per la Scuola Secondaria di I grado.
Se entro le ore 9.00 del giorno 16 agosto 2016 non saranno pervenute tutte le conferme
di accettazione, come da avviso prot. n. 2955/C21 del 06 agosto 2016, le cattedre
rimaste libere saranno comunicate all’USR Lombardia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Raffaella Fumi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

