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Torino, 26 agosto 2016
PUBBLICAZIONE:
Amministrazione trasparente: ALBO on line
Evidenza – sezione: HOME PAGE
ALBO e SITO WEB
All’Ambito territoriale per la Provincia di Torino

Oggetto: PUBBLICAZIONE INCARICHI ASSEGNATI ex art. 1, cc. 79-82 della legge
107/2015 - ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001
recante
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle a mministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante “Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche“;

VISTA

la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82,
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente
per oggetto: “ Indicazioni operative per l'individuazione
dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e
il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;

C ONSIDERATI

I criteri pubblicati sul Sito Istituzionale con Avviso dello
scrivente Dirigente Scolastico del 1808/2016, prot. N
4142/1.2.b;

ESAMINATI

I CV dei docenti che hanno presentato la propria candidatura
in risposta all’Avviso dell’Istituto del 1808/2016, prot. N
4142/1.2.b;

C ONSIDERATI

Gli elementi di corrispondenza delle esperienze e dei titoli ricavabili
dalla lettura della documentazione presentata dai docenti in relazione
ai criteri pubblicati e al profilo di competenza richiesto con il citato

Avviso;
A SEGUITO

dell’accettazione formale della proposta di incarico da parte dei
docenti individuati sui posti disponibili;

C ONSIDERATO

che sono assenti le cause d’incompatibilità previste dall’art. 1, c. 81
della legge 107/2015;
ASSEGNA I SEGUENTI INCARICHI PER IL TRIENNIO 2016/19

1) Una cattedra di A004 / A05 all’insegnante IEMULO MARIA GRAZIA nata a RAGUSA il 16-04-1963
con la seguente motivazione:
“possesso di specifica abilitazione in A004; esperienze pregresse in campo della didattica laboratoriale e
digitale; realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, di progetti mirati a contrastare il disagio e la
dispersione, alla valorizzazione degli studenti; della positività dell’esperienza da Ella svolta nel 2014-2015
con studenti disabili nelle classi dell’indirizzo Design della Moda, considerando prioritario dare seguito alle
esperienze condotte con le classi e alle progettualità da Ella gestite”.
2) Una cattedra di A049 / A-27 all’insegnante COPPOLINO TIZIANA nata a MESSINA il 21-02-1978 con
la seguente motivazione:

“formazione specifica nell’ambito Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali,
realizzazione di progetti mirati alla valorizzazione degli studenti; considerazione prioritaria, in continuità
presso l’Istituto, di dare seguito alle esperienze condotte con le classi e alle progettualità da Ella
personalmente gestite e della positività dell’esperienza da Ella svolta nel 2015-2016 anche nel
coordinamento di consigli di classe;”.
3) Una cattedra di A-46 / A019 all’insegnante MARCHISIO MASSIMO nat0 a BOVES (CN) il 09-09-1965
con la seguente motivazione:

“Dottorato di ricerca; approfondimento di tematiche quali: il diritto applicato all'economia, i diversi approcci
al diritto e all' economia, i possibili sviluppi futuri del diritto e dell'economia, il diritto di famiglia, con
particolare attenzione alla parita' di genere, il diritto del lavoro nel xxi secolo; utilizzo della LIM nonché del
REI con funzioni multimediali; esperienze professionali dichiarate”.

Il Dirigente Scolastico
(dott. La Rosa Giovanni)
Firma autogra fa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli ef fetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

