Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio scolastico Regionale della Calabria
Istituto Comprensivo Statale “ERODOTO”
Via San Giovanni Evangelista s.n.c. – 87064 - Corigliano Calabro
Scalo (CS)
Tel. 0983/885065 e Fax 0983/884249 - C.F. 84000650782 – C.M.
CSIC8AH00B
e-mail: csic8ah00b@istruzione.it - posta
cert.:csic8ah00b@pec.istruzione.it
Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del
22/07/2016 –SECONDARIA DI I GRADO

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE E DEI CURRICULUM VITAE PER LA
SECONDARIA DI 1°

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in data 11/08/2016 alle ore 09,00 presso l’ufficio di presidenza dell’istituto comprensivo “Erodoto,
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali
e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del
22/07/2016;
Visto il Ptof dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019;
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof
per il triennio 2016/2017 – 2018/2019;
Visti i provvedimenti di mobilità del personale docente e considerato che risultano alla data di
emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento)
dell’Istituzione scolastica;
Visti gli Avvisi (da ora in avanti “Avvisi”) per l’individuazione di un docente per conferimento n. 1
incarico triennale presso questo istituto prot.n. 3349/B14 del 6 Agosto 2016 e 3350/B14 del 6 Agosto
2016 pubblicati sul sito dell’istituto in data 06/08/2016, con il quale sono stati resi disponibili per gli
incarichi triennali i seguenti posti:
Scuola Secondaria di 1° – n. 1 posto Cattedra A030 Educazione Fisica
Scuola Secondaria di 1° – n. 1 posto Cattedra A028 Educazione Artistica
Con la collaborazione della Prof.ssa Vita Minisci procede alle seguenti operazioni:

ACQUISIZIONE ED ESAME DELLA DOMANDA PER LA CLASSE DI CONCORSO
A028 ED ARTISTICA-

Cognome nome

Domanda inviata via
mail il

Pervenuta il

Protocollo n. del giorno

LUISI FRANCESCO

09/08/2016

09/08/2016

3378/C1 del 09/08/2016

Acquisiti i dati delle operazioni precedenti, il dirigente scolastico provvede all’
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE IN BASE AI CRITERI PREVISTI
DALL’AVVISO
• Requisito 1: didattica innovativa nel campo dell'insegnamento con particolare riferimento a
comprovate esperienze di utilizzo in classe della didattica laboratoriale, del cooperative learning, di
uso di spazi innovativi e flessibilità organizzativa della classe e dei gruppi, di tecniche nella gestione
della classe.

• Requisito 2:didattica digitale con particolare riferimento a comprovate esperienze di utilizzo in
classe di strumenti multimediali, app didattiche, coding.

• Requisito 3: didattica inclusiva, con particolare riferimento alla progettazione per alunni BES: uso di
tecnologie per la didattica inclusiva.

• Requisito 4: esperienza nei processi di insegnamento/apprendimento dell’Educazione Artistica, con
particolare riferimento alla prevenzione della dispersione scolastica

• Requisito 5: laurea in architettura e/o Laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo

master specifici; certificazioni informatiche.

• Requisito 6: attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università,
Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche con particolare riferimento ai primi cinque requisiti
di cui sopra.
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Cognome nome

Criteri previsti per il
posto o la classe di
concorso cui aspira

Luisi Francesco

Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5
Requisito 6

Criterio
convalidato
dal DS (barrare con
X)
X

Criterio non convalidato
dal DS e relativa
MOTIVAZIONE
Mancante

X
X
X
X
Totale(o elenco) criteri convalidati dal DS: 5/6

Si procede quindi a stilare l’
ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE DOCENTE CLASSE A028 ED
ARTISTICA
Cognome nome

A

Se l’avviso prevede priorità tra
i criteri: Criteri convalidati

LUISI
FRANCESCO

Se l’avviso non prevede
priorità tra i criteri: Numero
di criteri convalidati

SI

5

Annotazioni
Inserire le motivazioni di
priorità previste dall’Avviso a
parità di criteri (es.: priorità per
punteggio di assegnazione
all’ambito, oppure: precede
perché più anziano di età,
oppure …)

Unica candidatura:
pertinente con
obiettivi e traguardi
del Ptof e del PdM di
questa istituzione
scolastica.

ACQUISIZIONE ED ESAME DELLA DOMANDA PER LA CLASSE DI CONCORSO
A030 ED FISICASi procede poi con l’analisi delle istanze pervenute relativamente all’avviso finalizzato al
reclutamento di un docente di Educazione Fisica A030
Cognome nome

Domanda inviata via
mail il

Pervenuta il

Protocollo n. del giorno

Sarubbo Concetta

09/08/2016

09/08/2016

3379/C1 del 09/08/2016

Boccuti Luigi

10/10/2016

10/08/2016

3383/C1 del 10/08/2016

Barbuto Saverio

10/08/2016

10/08/2016

3384/C1 del 10/08/2016

Cassavia Raffaele

10/08/2016

10/08/2016

3385/C1 del 10/08/2016

Fusaro Angelo

10/08/2016

10/08/2016

3386/C1 del 10/08/2016
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Acquisiti i dati delle operazioni precedenti, il dirigente scolastico provvede all’
 ESAME DELLA
DALL’AVVISO

DOCUMENTAZIONE

IN

BASE

AI

CRITERI

PREVISTI

Requisito 1: didattica innovativa nel campo dell'insegnamento con particolare riferimento a
comprovate esperienze di utilizzo in classe della didattica laboratoriale, del cooperative learning, di uso
di spazi innovativi e flessibilità organizzativa della classe e dei gruppi, di tecniche nella gestione della
classe.
Requisito 2: didattica digitale con particolare riferimento a comprovate esperienze di partecipazione a
competizioni sportive locali, regionali e nazionali.
Requisito 3: didattica inclusiva, con particolare riferimento alla progettazione per alunni BES.
Requisito 4: esperienza nei processi di insegnamento/apprendimento dell’Educazione Fisica, con
particolare riferimento alla prevenzione della dispersione scolastica e alla prevenzione di fenomeni di
bullismo.
Requisito 5: laurea- diploma ISEF, laurea in scienze motorie L22, LM47, LM67 e LM68 ovvero titoli
equipollenti; master specifici; certificazioni informatiche.
Requisito 6: attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche con particolare riferimento ai requisiti di cui sopra.

Cognome nome
SARUBBO
CONCETTA

BOCCUTI LUIGI

BARBUTO
SAVERIO

CASSAVIA
RAFFAELE

Criteri previsti per il
posto o la classe di
concorso cui aspira
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5

Criterio
convalidato
dal DS (barrare con X)
X
X
X

Requisito 6
X
Totale(o elenco) criteri convalidati dal DS:
Requisito 1
X
Requisito 2
X
Requisito 3
X
Requisito 4
X
Requisito 5
X
Requisito 6
X
Totale(o elenco) criteri convalidati dal DS:
Requisito 1
X
Requisito 2
X
Requisito 3
X
Requisito 4
X
Requisito 5
X
Requisito 6
Totale(o elenco) criteri convalidati dal DS:
Requisito 1
X
Requisito 2
X
4

Criterio non convalidato
dal DS e relativa
MOTIVAZIONE

Mancante
Mancante (master e
certif)
4/6

6/6

Mancante
5/6

Requisito 3
X
Requisito 4
X
Requisito 5
X
Requisito 6
Mancante
Totale(o elenco) criteri convalidati dal DS: 5/6
Requisito 1
X
Requisito 2
X
Requisito 3
X
Requisito 4
X
Requisito 5
X
Requisito 6
X
Totale(o elenco) criteri convalidati dal DS: 6/6

FUSARO ANGELO

Al fine di acquisire ulteriori informazioni su quanto dichiarato dai singoli candidati anche in
considerazione del rilievo della piena corrispondenza del profilo professionale evidenziato nel
CV con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento e del Ptof di
questa istituzione scolastica, i candidati interessati alla cattedra A030 (Educazione Fisica)
vengono convocati per un colloquio alla presenza del Dirigente Scolastico per giorno 12
Agosto 2016.
In data 12 Agosto 2016 nella sede della Presidenza sita in Via San Giovanni Evangelista, si
tengono i colloqui secondo la convocazione effettuata per email e per fonogramma.
Al colloquio sono risultati PRESENTI:
•
•
•
•

Barbuto Saverio
Boccuti Luigi
Fusaro Angelo
Sarubbo Concetta

ASSENTE
Cassavia Raffaele
Il colloquio ha sostanzialmente confermato le evidenze dichiarate nei CV oltre che evidenziare
le qualità relazionali che nel caso dei proff convenuti sono risultate significative e adeguate a
gestire la complessità della funzione docente.
L’occasione è stata propizia anche per acquisire notizie circa le priorità date dai candidati alle
scuole verso le quali sono state indirizzate le varie candidature. E’ emerso che la continuità
pregressa in alcune scuole, la vicinanza ai luoghi di residenza e/o la disponibilità dei mezzi
pubblici per raggiungere le sedi scolastiche sono state tra le motivazioni che maggiormente
hanno determinato la scelta delle scuole e delle priorità da assegnare ad ognuna di esse.
Tuttavia le evidenze emerse dai colloqui sono contenute in apposite schede che si allegano al
presente verbale e ne costituiscono parte integrante.
Si procede quindi a stilare l’

 ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE
Cognome nome

Se l’avviso prevede priorità tra

Criteri
convalidati
i criteri:

Se l’avviso non prevede
priorità tra i criteri:

Numero di criteri
5

Annotazioni

Inserire le motivazioni di
priorità previste dall’Avviso a

convalidati
Boccuti Luigi

6

Fusaro Angelo

6

Cassavia Raffaele

5

Barbuto Saverio

5

Sarubbo Concetta

4

parità di criteri (es.: priorità per
punteggio di assegnazione
all’ambito, oppure: precede
perché più anziano di età,
oppure …)

Precede per
punteggio di
assegnazione ambito
Priorità per
punteggio di
assegnazione
all’ambito

Terminate le operazioni previste dai commi da 79 a 82 art. 1 della Legge 15/7/2015, il dirigente
scolastico procederà a formalizzare con determina dirigenziale gli elenchi prioritari, come definiti nel
presente verbale.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
L’accesso al presente verbale, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del
18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art.
3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
E. Susanna CAPALBO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO “ERODOTO” – CORIGLIANO CALABRO
Il presente verbale è assunto agli atti con prot. n. 3394/B3 in data 12/08/2016
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