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Prot. n. 1725/B5-D6

Capurso, 5 agosto 2016
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista
Vista
Visto

la Legge 107 del 2015, art 1, commi 79-82;
la nota MIUR 2609 del 22 luglio 2016;
l’organico dell’autonomia assegnato alla SCUOLA DELL’INFANZIA (BAAA824004) e
alla SCUOLA PRIMARIA (BAEE82401A) afferenti a questo Istituto Comprensivo;
Considerati i posti in Organico di Diritto vacanti e disponibili alla data del 29 luglio 2016;
Visto
Il PTOF 2016/2019 deliberato dal Collegio dei Docenti il 14.01.2016 e approvato dal
Consiglio di Istituto il 15.01.2016 e pubblicato sul sito della scuola;
Visto
il Rapporto di Autovalutazione aggiornato al 27 giugno 2016 e il Piano di
Miglioramento;
Vista
la propria Determina prot. n. 1679/D6 del 29 luglio 2016, con la quale sono stati
definiti i criteri, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di
Miglioramento, corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei
docenti per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nell’organico dell’autonomia
(Scuola dell’Infanzia);
Vista
la propria Determina prot. n. 1681/B5del 29 luglio 2016, con la quale sono stati
definiti i criteri, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di
Miglioramento, corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei
docenti per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nell’organico dell’autonomia
(Scuola Primaria);
Visto
l’Avviso n. 1680/D6 del 29 luglio 2016 (Scuola dell’Infanzia);
Visto
l’Avviso n. 1682/B5 del 29 luglio 2016 (Scuola Primaria)
Considerato che sono pervenute a questa scuola, entro il termine del 4 agosto 2016, fissato
nell’avviso, le seguenti candidature:
Avviso n. 1680/D6 del 29 luglio 2016
Nessuna candidatura.
Avviso n. 1682/B5 del 29 luglio 2016
Candidato
BELLANTUONO
PETRONILLA

Requisiti posseduti (tipologia e quantità), coerenti con quelli Punteggio
richiesti, in ordine di priorità
mobilità
2. Certificazione B2 in Lingua Inglese;
66
6.1 Corso di perfezionamento “La didattica dell’insegnamento
interculturale” Forcom, 600 ore;
6.2 Corso di perfezionamento “Handicap, disabilità e integrazione

MELIOTA GIUSEPPINA

DEMATTIA ISABELLA

TOLARO GIUSEPPINA

ARMAGNO GRAZIA

LORUSSO CARMELA

scolastica” Forcom, 1500 ore;
6.3 Corso di perfezionamento “Tecnologie per i processi formativi”
Forcom, 1500 ore
6.4 Corso di perfezionamento “La valutazione nella scuola”
Forcom, 1500 ore.
4. Esperienza di docenza in Diritti a Scuola (6 anni);
6.1 Corso di formazione di 1500 ore su “La formazione metodologia
e didattica per l’insegnamento” (Università Giustino Fortunato di
Benevento);
6.2 Corso di formazione di 1500 ore su “Strategie formative e
metodologie didattiche per l’insegnamento” (Università Giustino
Fortunato di Benevento).
4. Esperienza di docenza in Diritti a Scuola (4 anni);
6.1 Corso di formazione PON su “Basic language: inglese e
informatica” (88 ore).
6.2 Corso di perfezionamento (annuale) in “Metodi e tecniche di
ricerca dei processi formativi” (Università di Bari);
6.3 Corso di formazione annuale ore su “Didattica – Valutazione Programmazione” (FOR.COM);
6.4 Corso di formazione annuale ore su “Scienze della valutazione,
dell’apprendimento, strategie e metodologie didattiche”
(FOR.COM);
6.5 Corso di formazione annuale ore su “L’informatica
nell’apprendimento scolastico: elementi di didattica” (FOR.COM);
6.6 Corso di formazione annuale ore su “Integrazione e
interculturalità: elementi di didattica” (FOR.COM).
4. Esperienza di docenza in Diritti a Scuola (3 anni);
6.1 Corso di perfezionamento e aggiornamento (1500 ore) “La
formazione metodologica e didattica per l’insegnamento”
(Università Giustino Fortunato di Benevento);
6.2 Corso di perfezionamento e aggiornamento (1500 ore)
“Didattica e formazione curricolare e di sostegno” (LUSPIO).
4. Esperienza di docenza in Diritti a Scuola (1 anno);
6.1 Corso di perfezionamento FORCOM 1500 ore “ Tecnologie per i
processi formativi “;
6.2 Corso di perfezionament o FORCOM 1500 ore “L’educazione
alla cultura ambientale”;
6.3 Corso di perfezionamento FORCOM 1500 ore “Strategie
didattiche e disagio giovanile”;
6.4 Corso di perfezionamento FORCOM 600 ore “Comunicazione
musicale nella scuola primaria: metodologie didattiche”;
6.5 Corso PON FSE di 50 ore: “COMMUNICATION ACTIONS: LET’S
IMPROVE OUR ENGLISH - LIVELLO A2”.
4. Esperienza di docenza in Diritti a Scuola (1 anno);
6.1 Corso di formazione di 1500 ore su “Strategie didattiche e
disagio giovanile” (FOR.COM);
6.2 Corso di formazione di 1500 ore su “La didattica nella scuola
interetnica” (FOR.COM);
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LIUZZI KATIUSCIA

MARTINO
MARISTELLA

DE PALMA MARIA

RENNA GRAZIA

ALLEGRO BENEDETTA
LIUZZI MARIA
LAUDADIO ANNARITA
DIANA ANTONIETTA
PETRUZZI VITTORIA
MONTILON TERESA

Esaminati
Confrontati
Preso atto

6.3 Corso di formazione di 1500 ore su “Informatica
nell’insegnamento” (FOR.COM);
6.4 Corso di formazione di 600 ore su “Insegnare con la LIM”
(FOR.COM);
4. Esperienza di docenza in Diritti a Scuola (1 anno);
6.1 Corso di formazione di 1500 ore su “L’educazione alla
affettività” (FOR.COM);
6.2 Corso di formazione di 1500 ore su “La valutazione nella
scuola” (FOR.COM);
6.3 Corso di Perfezionamento (annuale) in “Didattica della
Comunicazione” (Università di Bari);
6.4 Corso di perfezionamento (annuale) in “Terapia familiare e
relazionale” (Università di Bari).
4. Esperienza di docenza in Diritti a Scuola (1 ANNO);
6.1 Corso di formazione (1500 ore) in “Educazione alla cultura
ambientale” (FOR.COM);
6.2 Corso di formazione (1500 ore) in “Teoria e didattica della
lingua italiana” (FOR.COM);
6.3 Corso di formazione (1500 ore) in “Insegnamento della storia”
(FOR.COM).
6.1 Corso di perfezionamento: “Didattica dell’ italiano per le
scuoleprimarie” (annuale-1500 ore) (FOR.COM).
6.2 Corso di perfezionamento : “Il recupero delle diverse abilità
nella
scuola primaria” (annuale 1500 ore), FOR.COM.
6.3 Corso “Educazione alimentare per la scuola primaria” (annuale
1500 ore), FOR.COM.
6.4 Corso di perfezionamento: “Lo studio dell’ età evolutiva”
(annuale 600 ore), FOR.COM.
6.1 Corso di formazione (1500 ore) in “Teoria e didattica della
Lingua Italiana” (FOR.COM);
6.2 Corso di formazione (1500 ore) in “Insegnamento della storia”
(FOR.COM);
6.3 Corso di formazione (1500 ore) in “Educazione alla cultura
ambientale” (FOR.COM)
6.1 Corso di formazione di 1500 ore su “la LIM nella scuola
Primaria” (FOR.COM)
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
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i curricola dei docenti di Scuola dell’Infanzia (Ambito 6 di Bari) disponibili al SIDI;
i curricola con i requisiti richiesti nell’Avviso 1680/D6 del 29 luglio 2016;
che nessuna delle docenti di Scuola dell’Infanzia disponibili ha dichiarato il possesso
di requisiti richiesti nell’Avviso;

Esaminate

le candidature dei docenti di Scuola Primaria (Ambito 6 di Bari) pervenute entro il 4
agosto 2016 e riportate in tabella, insieme ai requisiti dichiarati (tipologia e
quantità);
Confrontati i curricola con i requisiti richiesti nell’Avviso 1682/B5 del 29 luglio 2016;
Tenuto conto delle priorità indicate nell’Avviso 1682/B5 del 29 luglio 2016;
Visto
il punteggio attribuito nelle procedure obbligatorie di mobilità della Scuola Primaria
alle candidate Lorusso Carmela e Liuzzi Katiuscia, in situazione di parità di requisiti
posseduti;
Tenuto conto che per nessuna delle candidate sussistono cause di incompatibilità di cui al comma
81, art. 1, della L. 107/2015

COMUNICA
Che provvederà ad avanzare proposta di incarico alle seguenti candidate di Scuola Primaria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ins. Bellantuono Petronilla;
Ins. Meliota Giuseppina;
Ins. Demattia Isabella;
Ins. Tolaro Giuseppina;
Ins. Armagno Grazia
Ins. Lorusso Carmela.

Che non provvederà ad avanzare proposta di incarico per il posto disponibile nella Scuola
dell’Infanzia.
La Dirigente Scolastica
Francesca De Ruggieri
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93

