
 

 

 

 

 

 

 

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  – SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE E DEI CURRICULUM 
VITAE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
in data 9-8-2017 alle ore 8.30 presso l’ufficio di presidenza dell’Istituto Comprensivo Rapallo, 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito 
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che regolamentano 
la procedura per l’assegnazione dell’incarico nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito 
territoriale;  
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la 
precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli;  
VISTA l’ipotesi CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18;  
VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze 
professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;  
VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica;  
VISTA la proposta del dirigente scolastico presentata al Collegio Docenti del 18/05/2017 e deliberata 
dallo stesso in data 18/05/2017 (delibere n.6, 7, 8 del 18/05/2017); 
VISTO il proprio avviso, prot. n. 4931/3.2.i del 26-5-2017; e il successivo aggiornamento del 7-7-2017; 
Vista la nota MIUR n.28578 del 27-6-2017, sulla pianificazione delle attività relative alle operazioni di 
passaggio dei docenti da ambito a scuola; 
CONSIDERATI gli esiti delle operazioni di mobilità e delle domande di cessazione dal servizio; 
VISTO l’avviso pubblicato a SIDI il giorno 01-08-2017, concernente le tempistiche delle funzioni da 
espletare, e la conseguente nota dell'USP di Genova del 4-8-2017; 
CONSIDERATO che risultano alla data di emissione dell’ aggiornamento dell’avviso di cui sopra, 
vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (Organico di diritto, organico di sostegno e 
potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 
Scuola Secondaria di primo grado:  

• Classe di concorso A049: un posto 
VISTO l'aggiornamento dell’Avviso (da ora in avanti “Aggiornamento”) per l’individuazione di docenti 
per conferimento incarichi triennali presso questo istituto 6451/3.2.i del 3-8-2017, pubblicato sul sito 
dell’istituto in data 3-8-2017, con il quale sono stati resi disponibili per gli incarichi triennali i seguenti 
posti: 
Scuola Secondaria di primo grado:  

• Classe di concorso A049: un posto 
 
procede alle seguenti operazioni. 
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1. ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE DEI 

DOCENTI 
 
Alla scadenza dell'Aggiornamento risultano pervenute le seguenti domande: 

Cognome nome Protocollo n.  del giorno 

BOGLIARDI PATRIZIA 6493/3.2.I 7-8-2017 

OTTONELLO MADDALENA 6517/3.2.I 8-8-2017 

 
NON SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI DOMANDE PERVENUTE 
DOPO IL TERMINE INDICATO NELL’ART.4 DELL’AGGIORNAMENTO, e cioè le ore 14.00 
del giorno 8-8-2017. 
 
Si prende altresì atto che i suddetti candidati hanno presentato la domanda e/o allegato i documenti 
secondo la seguente tabella: 
 

BOGLIARDI PATRIZIA Cv 

OTTONELLO MADDALENA CANDIDATURA 

 
 
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 

OTTONELLO 

MADDALENA 

Presentazione di domanda per 
classe di concorso per la quale 
non risultano posti disponibili 
nell'Istituzione scolastica 

La docente ha presentato candidatura per la 
classe di concorso AB 025.  

 
 
Acquisiti i dati delle operazioni precedenti, il dirigente scolastico provvede all’ 

2. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE IN BASE AI CRITERI PREVISTI 
DALL’AVVISO 

Si ricordano i criteri previsti per il posto o la classe di concorso cui aspira, in ordine di priorità (art.5 
dell’Aggiornamento): 

1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

2) Animatore digitale 

3) Insegnamento con metodologia CLIL 

4)Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al 
DM 2 marzo 2012, n. 3889 

5) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 



6) Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016 
 

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

Criterio  
convalidato  
dal DS (in caso di 
convalida nella 
casella è presente il 
numero 
corrispondente) 

Criteri convalidati/non convalidati 
dal DS e relativa MOTIVAZIONE 
oppure OSSERVAZIONI 

BOGLIARDI 

PATRIZIA 

5 5 Il criterio 5 viene riconosciuto per 
quanto affermato nel CV, anche se non 
sono presenti riferimenti a precisi 
progetti didattici 

 
 
Si procede quindi a stilare l’elenco prioritario per l’individuazione del docente destinatario 
della proposta: 
4. ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE 

 Cognome nome Criteri convalidati 

1 Bogliardi Patrizia 5 

 
 
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 


