
 

 

 

 

 

 

 

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 – SCUOLA PRIMARIA  
 

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE E DEI 
CURRICULUM VITAE PER LA SCUOLA PRIMARIA  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

in data 12-8-2016 alle ore 9.00 presso l’ufficio di presidenza dell’Istituto Comprensivo Rapallo 
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, approvato con delibera 
n.3 dal Consiglio di istituto nella seduta del 19-1-2016; 
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;  
Visto l’Avviso (da ora in avanti “Avviso”) per l’individuazione di docenti per conferimento incarichi 
triennali presso questo istituto prot.n.4785/C1 e pubblicato sul sito dell’istituto in data 1-8-2016, con il 
quale sono stati resi disponibili per gli incarichi triennali i seguenti posti: 
scuola primaria – SOSTEGNO MINORATI PSICO-FISICI, POSTI N.2 

 
procede alle seguenti operazioni. 
 

1. ACQUISIZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE DEI DOCENTI 
 

Cognome nome Domanda inviata via mail il Protocollo n. del giorno 

ROMANO DANIELA 3-8-2016 4816/c4 del 03/08/16  

MAZZUCCO DIANA 6-8-2016 4863/c4 del 06/08/16  

RENDO DONATELLA 8-8-2016 4864/c4 del 08/08/16  

 
Preso atto delle risultanze, il dirigente scolastico procede quindi alla 
 
2. ESCLUSIONE DELLE DOMANDE NON CONFORMI O INCOMPLETE 

 

Cognome nome Causa di esclusione  
 

Annotazioni complementari 

RENDO 
DONATELLA 

Domanda presentata per 
tipologia di posto errata. 

La docente, inserita nell'Ambito territoriale n.4 come 
docente di posto comune (AN), ha presentato 
domanda per un posto di sostegno per minorati 
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psicofisici (EH) 

 
Acquisiti i dati delle operazioni precedenti, il dirigente scolastico provvede all’ 
3. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE IN BASE AI CRITERI PREVISTI 
DALL’AVVISO 

 

Cognome 
nome 

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

Criterio  
convalidato  
dal DS (in caso di 
convalida nella casella è 
presente una X) 

Criterio non 
convalidato dal DS 
e relativa 
MOTIVAZIONE 

ROMANO 
DANIELA 

1-Esperienza di insegnamento in 
classi con progetti riguardanti 
disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento 

X  

2-Esperienza di insegnamento in 
classi con progetti riguardanti 
allievi con disturbi dello spettro 
autistico e disturbi da deficit 
dell’attenzione/iperattività 
(A.D.H.D) 

  

3-esperienza di insegnamento in 
classi con progetti riguardanti 
competenze di didattica 
innovativa 

  

4-esperienza di insegnamento in 
classi con progetti riguardanti 
competenze di didattica digitale 

  

5-esperienza di insegnamento in 
classi con progetti riguardanti 
competenze di attività espressive, 
come teatro, animazione, canto, 
arte, cinema, ecc 

  

6-esperienza di insegnamento in 
classi con progetti riguardanti 
competenze di pratica musicale 

  

MAZZUCCO 
DIANA 

1-Esperienza di insegnamento in 
classi con progetti riguardanti 
disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento 

X  

2-Esperienza di insegnamento in 
classi con progetti riguardanti 
allievi con disturbi dello spettro 
autistico e disturbi da deficit 
dell’attenzione/iperattività 
(A.D.H.D) 

X  

3-esperienza di insegnamento in 
classi con progetti riguardanti 
competenze di didattica 
innovativa 

X  



4-esperienza di insegnamento in 
classi con progetti riguardanti 
competenze di didattica digitale 

X  

5-esperienza di insegnamento in 
classi con progetti riguardanti 
competenze di attività espressive, 
come teatro, animazione, canto, 
arte, cinema, ecc 

X  

6-esperienza di insegnamento in 
classi con progetti riguardanti 
competenze di pratica musicale 

X  

 
Si procede quindi a stilare l’ 

4. ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE 

 Cognome nome Criteri convalidati Annotazioni  
 

A  MAZZUCCO 
DIANA 

1,2,3,4,5,6  

B  ROMANO 
DANIELA 

1 Nel CV compare solo 
un'indicazione generica relativa 
all'insegnamento in classi con 
situazioni di allievi con disabilità, 
senza ulteriori specificazioni. Non è 
quindi possibile riconoscere altri 
criteri 

 
 
Terminate le operazioni previste dai commi da 79 a 82 art. 1 della Legge 15/7/2015, il dirigente 
scolastico procede 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 
Prof Giacomo Daneri 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 


