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Prot. 4061/VII.1 

 

 

VERBALE DI DISAMINA DELLE CANDIDATURE PERVENUTE  
per copertura di posti nell’organico dell’autonomia 

(ai sensi della legge 107/2015, art.1, cc. 79 – 82) 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI  i commi da 78 a 82, art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

CONSIDERATE la nota MIUR 16977   del 19.04.2017 Ipotesi di Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo  concernente  il  passaggio  da  ambito  

territoriale  a  scuola  per  l'a.s.2017/2018,  

 

VALUTATE le esigenze di organico funzionali alla realizzazione degli obiettivi 

previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa predisposto 

dall’istituzione scolastica; 

 
CONSIDER

ATO 

 

CONSIDER

ATO 

 

VISTA  

 

 

 

 

il proprio avviso prot.n. 3743/VII.1 del 22 giugno 2017con il quale sono stati 

resi noti requisiti e criteri oggettivi per l’esame comparativo delle candidature 

ai fini del passaggio da ambito territoriale a scuola; 

il proprio Avviso prot. n. 4033/VII.l del 11/07/2017 con cui è stata avviata la 

procedura  per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito 

territoriale CAMPANIA  007; 

la nota Miur n.28578 del 27/06/2017 recante indicazioni operative passaggio 

docenti da ambito a scuola; 

 

in data odierna, alla presenza dell’AA Sig. Giuseppina Scalzi, procede alla 

disamina dell’unica candidatura pervenuta, del relativo curriculum, assegnando 

i seguenti punteggi:  

 

1. Docente Russo Francesco  

 

TITOLI TITOLO 

POSSEDUTO  

NUMERO 

TITOLI  

Certificazioni linguistiche pari almeno al 

livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 

nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 

3889  

 

Titolo non 

posseduto  

 

Master universitari di I e II livello (specificare 

le competenze in uscita coerenti con le 

Titolo non 

posseduto 
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competenze  professionali specifiche 

richieste)  

 

ESPERIENZE ESPERIENZA 

POSSEDUTA  

NUMERO DI 

ESPERIENZE 

Aver sperimentato attività di didattica 

innovativa: laboratoriale, flipped classroom, 

peer tutoring ecc.. analizzandone i risultati e 

confrontandoli con quelli ottenuti con una 

metodologia più tradizionale, aver utilizzato 

le tecnologie nella didattica quotidiana al fine 

di motivare gli allievi e promuovere 

l’acquisizione di competenze 

SI  1 

Aver svolto ruolo di 

referente/coordinatore/membro di 

commissioni o gruppi di lavoro per almeno un 

anno su una delle seguenti aree professionali: 

disagio/disabilità/disturbi specifici di 

apprendimento/ bisogni educativi 

speciali/integrazione alunni stranieri 

  

Aver svolto ruolo di referente/coordinatore o 

aver realizzato esperienze di lavoro in 

progetti in rete con altre scuole o con 

istituzioni esterne 

  

Aver coordinato e/o preso parte, per almeno 

un anno scolastico,  ad attività e/o progetti di 

continuità/orientamento e/o aver coordinato o 

preso parte a gruppi di lavoro per la 

valutazione 

SI  1 

 

 

della presidenza 

in dat 

 

Alla luce di quanto sopra descritto, l’esito della comparazione delle candidature 

trova formulazione nella seguente graduatoria:  

DOCENT

E  

PUNTEG

GIO 

TITOLI 

NUME

RO 

TITOLI 

PUNTEG

GIO 

ESPERIE

NZE  

NUMERO 

ESPERIE

NZE  

TOTALE 

PUNTEG

GIO  

RUSSO 

FRANCES

CO 

0 0 2 2 2 

      

      

      
 

 

 
Arienzo 13/07/2017  

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Prof.ssa Rosa Prisco  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 

 


