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Prot. n. 6753                               Nicotera , 24 agosto 2016 
 
 

 
Procedura di individuazione per competenze  dei docenti ai fini del conferimento di  

          incarichi triennali nella scuola secondaria di secondo grado ai sensi  
dell’art. 1 commi 79-82  della legge 107/2015   

POSTO: HH - SOSTEGNO 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6661 del 19 agosto 2016, con il quale è stata 
avviata la procedura di individuazione per competenze dei docenti trasferiti o 
assegnati all’Ambito Provinciale CALABRIA AMBITO 0013 ai fini del 
conferimento di incarico triennale per n. 5 posti di SOSTEGNO -HH  presso l’ 
I.O. Liceo classico “B. Vinci” di Nicotera; 

 
PRESO ATTO che alle ore13,00 del 23.08.2016 (termine di scadenza per la presentazione delle  

candidature) risultano pervenute le candidature dei sottoelencati docenti, titolari di 
POSTO HH-SOSTEGNO ed assegnati all’Ambito CALABRIA AMBITO 0013: 

 
1. MUGLIA CRISTINA (candidatura acquisita al prot. della scuola n.6797 del 

23.08.2016); 
2. OZIMO ROCCO (candidatura acquisita al prot. della scuola n.6691 del 

22.08.2016); 
3. VELTRI ROBERTO (candidatura acquisita al prot. della scuola n.6696 del 

23.08.2016); 
 

COSIDERATO che risultano  questo I.O.”Bruno Vinci” n. 5 posti di HH –SOSTEGNO vacanti e 
disponibili; 
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RILEVATO che nell’Ambito di competenza Calabria 0013 risultano disponibili sette  docenti 
titolari di posto di sostegno,  per sei dei quali  è possibile visionare il curriculum 
vitae pubblicato su SIDI – BUONA SCUOLA –INDIVIDUAZIONE PER 
COMPETENZE (non risulta publicato il CV del prof. Ambrosiano Domenico);  

 
VALUTATE  le esigenze di organico funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dal 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, predisposto per gli anni scolastici 
2016/2019; 

 
CONSIDERATI i criteri per l’individuazione dei docenti per competenze resi noti con il 

richiamato Avviso prot. n. 6661 del 19 agosto 2016; 
 
ESAMINATI, alla luce dei criteri sopra richiamati, i curricula dei docenti che hanno presentato 

la propria candidatura a questo I.O. “B. Vinci” nonché quelli il cui CV risulta 
pubblicato su SIDI-BUONA SCUOLA-INDIVIDUAZIONE PER 
COMPETENZE; 

 
RILEVATO che i curricula dei tre docenti candidati rivelano significative esperienze  

segnatamente riferite all’area dello “sviluppo professionale”; 
 
RILEVATO che il CV della docente Mirabelli Virginia,benché la predetta non abbia 

presentato la propria candidatura a questo I.O. Liceo classico “B. Vinci”, rivela 
esperienze  significative, segnatamente riferite all’area dello “sviluppo 
professionale”, coerenti con i criteri di cui al richiamato Avviso prot. n. 6661 del 
19 agosto 2016 e calibrate a misura dei bisogni formativi della scuola, e nello 
specifico: 

• Corso di perfezionamento annuale “ Il docente progettista della 
formazione. “Modelli e metodologie per l’innovazione pedagogica 
didattica e curricolare”; 

• Master di 2° livello “ Il docente ricercatore dei processi di qualità 
formativa”; 

• Corso di perfezionamento annuale “ Didattica della letteratura della Grecia 
antica”; 

• Corso di perfezionamento “ Il docente nella scuola dell’autonomia. Analisi 
pedagogiche di dimensioni formative, funzioni e ruolo”; 

• Corso di perfezionamento annuale “Contenuti , metodi e stetegie 
didattiche per l’insegnamento-apprendimento delle discipline letterarie  
nella scuola secondaria di 2° grado”; 

 
RILEVATO che il CV della docente PORCHIA ALESSANDRA, benché la predetta non 

abbia presentato la propria candidatura a questo I.O. Liceo classico “B. Vinci”, 
rivela esperienze  significative, segnatamente riferite all’area dello “sviluppo 
professionale”, coerenti con i criteri di cui al richiamato Avviso prot. n. 6661 del 
19 agosto 2016 e nello specifico: 

• Corso di perfezionamento annuale “ Strategie e metodi di intervento sulla 
disabilità-area disciplinare umanistica nella scuola secondaria”; 
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• Master di 2° livello “ Il docente ricercatore dei processi di qualità 
formativa”; 

• Corso di perfezionamento annuale “ Docente progettista nella 
formazione”; 

• Corso di perfezionamento annuale “ Metodologie narrative nella didattica 
– Area disciplinare umanistica della scuola secondaria”; 
 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 commi da 78 a 82; 
 
CONSIDERATE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 

ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche 
fornite dal MIUR con le Linee guida 22 luglio 2016, prot. n. 2609; 

Tutto ciò premesso 
DELIBERA 

 
Si individuano quali destinatari della proposta di incarico triennale dall’anno scolastico 2016/2017 i 
cinque  posti di insegnamento HH-SOSTEGNO  presso questo I.O. Liceo classico “Bruno Vinci” i 
sottoelencati docenti  (tre dei quali hanno presentato la propria candidatura a questa scuola): 
 

1. MUGLIA CRISTINA (  individuata su candidatura) 
2. OZIMO ROCCO (individuato su candidatura) 
3. VELTRI ROBERTO (individuato su candidatura) 
4. MIRABELLI VIRGINA (individuata mediante esame del CV pubblicato sul SIDI –

BUONA SCUOLA) 
5. PORCHIA ALESSANDRA(individuata mediante esame del CV pubblicato sul SIDI –

BUONA SCUOLA) 
 

DISPONE 
I proff.  

1. MUGLIA CRISTINA  
2. OZIMO ROCCO  
3. VELTRI ROBERTO  
4. MIRABELLI VIRGINA  
5. PORCHIA ALESSANDRA 

sono invitati a manifestare e, se interessati, a formalizzare la propria disponibilità ad 
accettare l’incarico in parola entro le ore 14,00 del 25 agosto p.v. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio/sito web della scuola. 
 
Si notifichi ai docenti 

Proff.  
1. MUGLIA CRISTINA 
2. OZIMO ROCCO  
3. VELTRI ROBERTO  
4. MIRABELLI VIRGINA  
5. PORCHIA ALESSANDRA                                                       
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                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                          Dott.ssa Marisa Piro 


