ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO
Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO)
Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615
www.ic-codogno.gov.it
e-mail : segreteria@ic-codogno.gov.it
LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT – LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico: LOIC81700C

Prot.n. 3027/C21

Codogno, 10 agosto 2016

Decreto n. 331

- Ai docenti interessati
- All’Albo
- Al sito web
- Agli atti

Oggetto: Decreto di rettifica al decreto n. 329 del 5 agosto 2016: - Individuazione dei docenti
destinatari di proposta di incarico Scuola Primaria – posto comune.
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/scuola-primaria-postidisponibili-docenti-dopo-movimenti-seconda-fase-per-pubblicazione-avvisoda-parte-dei-dirigenti-scolastici/

VISTA

la determina dirigenziale n. 14 del 1 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. nn. 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937,
2938, 2939, 2946 del 3 agosto 2016 , prot. n. 2947 e 2953 del 4 agosto, prot. n. 2956
e 2957 del 5 agosto 2016, così come risulta dal verbale del 5 agosto 2016 prot. n.
2961

VISTA

la nota MIUR 0013250 del 4 agosto 2016 inerente “Conferimento degli incarichi ai
docenti nelle istituzioni scolastiche a.s. 2016/17. Legge n. 107/2015 art. 1 commi 7982 – Precisazioni e tempistiche;

VISTA

la candidatura della docente Serena Violanti assunta in prot. al n. 2967/C21 del
08/08/2016 e vista la richiesta di riesame della candidatura di Serena Violanti prot.
n. 2968/C21 del 08/08/2016;

CONSIDERATO

che la mancata presa in carico della candidatura di Serena Violanti è imputabile ad
un mero errore materiale;

VISTA

la candidatura della docente Tiziana Fresa presentata in data 8 agosto 2016, assunta
in prot. al n. 2973/C21 del 08/08/2016, per errore di funzionamento del server
istruzione.it, dell’interessata;

VISTE

le dichiarazioni di rinuncia alla proposta di incarico delle docenti: Germani Emilia
(prot. n. 3019/C21 del 10/08/2016), Di Stefano Silvia (prot. n. 3021/C21 del
10/08/2016) e Gambarini Olga (prot. n. 3020/C21 del 10/08/2016);

DECRETA
- l’inserimento in graduatoria della docente Violanti Serena;
- l’inserimento in coda alla graduatoria della docente Fresa Tiziana;
- l’individuazione dei seguenti docenti di Scuola Primaria - posto comune - come destinatari di
proposta di incarico, in ordine di priorità per rispondenza di competenze possedute – requisiti
richiesti:
RISPONDENZA Criteri RICHIESTI- COMPETENZE POSSEDUTE
Scuola Primaria- posto comune
Criteri

Docente
Lanfranca
Rosaria
Dinatolo
Orsola
Portabene
Eleonora
Gitto
Daniela

Criscenti
Maria
Stella
Violanti
Serena
Frigoli
Elena

ESPERIENZE
area della
didattica
Didattica
innovativa
(didattica per
competenze)

ESPERIENZE
area
dell’inclusione
Disabilità e
disturbi specifici
dell’apprendi =
mento

ESPERIENZE
area dell’inclusione
Bullismo

TITOLI
Certificazione
linguistica B2 o
superiore

X

X

X

X

Didattica
digitale
Didattica
digitale
Formazione
nella didattica
per
competenze

X

X

X

X

X

X

X

X

TITOLI
Certificazione di
italiano L2

X

ESPERIENZE
area della
didattica
Attività
espressive
(teatro, arte,
cinema)

totale

Formazione
nelle attività
espressive
X

4

X

3

4

2

2
Didattica
Digitale

X

1

X

1

Se entro le ore 07.00 del giorno 16 agosto 2016 non saranno pervenute tutte le conferme di
accettazione, con le modalità di cui all’avviso prot. n. 2921 del 1 agosto 2016, per i posti comuni di
scuola primaria non ancora assegnati saranno, nell’ordine, individuati i seguenti docenti che hanno
altresì presentato candidatura:

RISPONDENZA Criteri RICHIESTI- COMPETENZE POSSEDUTE
Scuola Primaria- posto comune
Criteri

Docente

ESPERIENZE
area della
didattica
Didattica
innovativa
(didattica per
competenze)

Briguglio
Rosaria
Giusti Pia
Rosa
Angela
Guzzardell
a Alessia
Guzzardell
a Rita
Fresa
Tiziana

ESPERIENZE
area
dell’inclusione
Disabilità e
disturbi specifici
dell’apprendi =
mento

ESPERIENZE
area dell’inclusione
Bullismo

TITOLI
Certificazione
linguistica B2 o
superiore

TITOLI
Certificazione di
italiano L2

ESPERIENZE
area della
didattica
Attività
espressive
(teatro, arte,
cinema)

X

totale

1

Formazione sui
BES e didattica
digitale

X

X

X

*

* inserita in coda.
Le ulteriori proposte di incarico saranno inviate il giorno 16 agosto 2016 e l’accettazione da
parte dei docenti interessati dovrà pervenire entro le ore 8.30 del giorno 17 agosto 2016.
Per quanto riguarda i posti di sostegno di Scuola Primaria nessun docente ha accettato la proposta
d’incarico.
Non sono stati individuati docenti per i posti di sostegno della Scuola dell’Infanzia, perché non
presenti nell’Ambito 18.

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

