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Prot. n. 4945/E2
Pinerolo, 26 agosto 2016
PUBBLICAZIONE:
Amministrazione trasparente: ALBO on line
Evidenza – sezione: HOME PAGE
ALBO e SITO WEB
All'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
All’Ambito territoriale per la Provincia di Torino

Oggetto: PUBBLICAZIONE INCARICHI ASSEGNATI ex art. 1, cc. 79-82 della legge 107/2015
- SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO IIS MICHELE BUNIVA PINEROLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

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

CONSIDERATI

i criteri pubblicati sul Sito Istituzionale con Avviso dello
scrivente Dirigente Scolastico del 18/08/2016;
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ESAMINATI

i CV dei docenti inseriti nell’ambito di riferimento, a partire da
quelli dei docenti che hanno presentato la propria candidatura
in risposta all’Avviso dell’Istituto “IIS MICHE BUNIVA.”;

CONSIDERATI

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;

TENUTO CONTO

degli ulteriori elementi di valutazione emersi durante i colloqui
intercorsi con i docenti nella fase di esame dei CV;

A SEGUITO

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

CONSIDERATO

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 su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A018 ora A-08 – DISCIPLINE GEOMETRICHE E ARCHITETTONICHE ARREDAMENTO
E SCENOTECNICA -LICEO ARTISTICO all’insegnante ALFIERI EMILIANO nato a ASTI il
7/05/1974 con la seguente motivazione:
1. possesso di laurea specialistica.
2. Documentate

esperienze pregresse specifiche in attività espressive teatro, arte,

cinema.
3. Positività dell’esperienza svolta in continuità presso l’Istituto, considerando prioritario
dare seguito alle esperienze condotte con le classi e alle progettualità personalmente
gestite dal professor Alfieri Emiliano.
2) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A018 ora A-08 – DISCIPLINE GEOMETRICHE E ARCHITETTONICHE ARREDAMENTO
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E SCENOTECNICA -LICEO ARTISTICO all’insegnante CASCELLA STEFANIA
MOLFETTA il 24/12/1976 con la seguente motivazione:

nata a

1) possesso di laurea specialistica.
2) Documentate esperienze pregresse in attività espressive teatro, arte, cinema.
3) Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES
(DVA,DSA).
4) Esperienze di didattica digitale e innovativa.
5) Positività dell’esperienza svolta in continuità presso l’Istituto, considerando prioritario
dare seguito alle esperienze condotte con le classi e alle progettualità personalmente
gestite dalla Professoressa Cascella Stefania;

3) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A018 ora A-08 – DISCIPLINE GEOMETRICHE E ARCHITETTONICHE ARREDAMENTO
E SCENOTECNICA -LICEO ARTISTICO all’insegnante CHIAVACCI MARCO nato a
TORINO il 24/08/1969 con la seguente motivazione:
1) possesso di laurea specialistica.
2) Esperienze specifiche in attività espressive teatro, arte, cinema.
3) Esperienze di Tutor per l’alternanza scuola-lavoro.
4) Esperienze di didattica digitale unite a certificazioni informatiche e ad attività
formative relative alle nuove tecnologie.
4) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A018 ora A-08 – DISCIPLINE GEOMETRICHE E ARCHITETTONICHE ARREDAMENTO
E SCENOTECNICA -LICEO ARTISTICO all’insegnante GIUSEPPE DE VITO nato a
CURINGA (CZ) il 23/06/1965 con la seguente motivazione:
1. possesso di laurea specialistica.
2. Documentate esperienze pregresse di didattica innovativa e digitale.
3. Positività dell’esperienza svolta in continuità presso l’Istituto, considerando prioritario
dare seguito alle esperienze condotte con le classi e alle progettualità personalmente
gestite dal Professor De Vito Giuseppe.
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5) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A018 ora A-08 – DISCIPLINE GEOMETRICHE E ARCHITETTONICHE ARREDAMENTO
E SCENOTECNICA -LICEO ARTISTICO all’insegnante FERRONI SANDRA

nata a

TORINO il 25/04/1972 con la seguente motivazione:

1. possesso di laurea specialistica.
2. Esperienze specifiche in attività espressive teatro, arte, cinema.
3. Esperienze di didattica digitale unite a certificazioni informatiche e ad attività formative
relative alle nuove tecnologie.

6) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A021 ora A-09 – DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE all’insegnante BRUERA
MONICA nata a PINEROLO il 06/03/1977 con la seguente motivazione:
1) possesso di laurea specialistica,
2) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso.
3) Documentate

esperienze pregresse specifiche in attività espressive teatro, arte,

cinema.
4) Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES
(DVA,DSA) unitamente ad attività di formazione coerente con la stessa.
5) Esperienze di didattica digitale unite a certificazioni informatiche e ad attività formative
relative alle nuove tecnologie.
6) Positività dell’esperienza svolta in continuità presso l’Istituto, considerando prioritario
dare seguito alle esperienze condotte con le classi e alle progettualità personalmente
gestite dalla Professoressa Bruera Monica.

7) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A021 ora A-09 – DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE all’insegnante COLLICA LUISA
nata a CUNEO il 29/01/1973 con la seguente motivazione:
1) possesso di laurea specialistica.
2) Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES
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(DVA,DSA) unitamente ad attività di formazione coerente con la stessa.
3) Esperienze di didattica digitale unite a certificazioni informatiche e ad attività formative
relative alle nuove tecnologie.
4) Positività dell’esperienza svolta in continuità presso l’Istituto, considerando prioritario
dare seguito alle esperienze condotte con le classi e alle progettualità personalmente
gestite dalla Professoressa Collica Luisa.

8) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A021 ora A-09 – DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE all’insegnante DE ROSA
ANGELA nata a CASSINO (FR) il 07/03/1973 con la seguente motivazione:

1) possesso di laurea specialistica.
2) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso.
3) Documentate

esperienze pregresse specifiche in attività espressive teatro, arte,

cinema.
4) Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES
(DVA,DSA) unitamente ad attività di formazione coerente con la stessa.
5) Esperienze di Tutor per l’alternanza scuola-lavoro.
6) Esperienze di didattica digitale unite a certificazioni informatiche o ad attività formative
relative alle nuove tecnologie.
7) Positività dell’esperienza svolta in continuità presso l’Istituto considerando prioritario
dare seguito alle esperienze condotte con le classi e alle progettualità personalmente
gestite dalla Professoressa De Rosa Angela.

9) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A021 ora A-09 – DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE all’insegnante PELLEGRINO
ASSUNTA nata a ERICE (TP) il 17/08/1978 con la seguente motivazione:
1) possesso di laurea specialistica.
2) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso.
3) Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES
(DVA,DSA) unitamente ad attività di formazione coerente con la stessa.
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4) Esperienze di didattica digitale unite a certificazioni informatiche e ad attività formative
relative alle nuove tecnologie.
5) Positività dell’esperienza svolta in continuità presso l’Istituto, considerando prioritario
dare seguito alle esperienze condotte con le classi e alle progettualità personalmente
gestite DALLA PROFESSORESSA Pellegrino Assunta.

10) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A021 ora A-09 – DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE all’insegnante SCURSATONE
DIEGO nata a GENOVA il 22/02/1975 con la seguente motivazione:

1) possesso di laurea specialistica.
2) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso.
3) Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES
(DVA,DSA) unitamente ad attività di formazione coerente con la stessa.
4) Certificazione corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLlL).
5) Certificazione B2 o superiore in lingua inglese.
6) Esperienze di didattica digitale unite a certificazioni informatiche o ad attività formative
relative alle nuove tecnologie.
7) Positività dell’esperienza svolta in continuità presso l’Istituto, considerando prioritario
dare seguito alle esperienze condotte con le classi e alle progettualità personalmente
gestite dal professor Scursatone Diego.

11) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A022 ora A-14 – DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE all’insegnante BELLA NATALE
nato ad ACIREALE (CT) il 17/06/1976 con la seguente motivazione:

1) possesso di laurea specialistica.
2) Documentate

esperienze pregresse specifiche in attività espressive teatro, arte,

cinema).
3) Esperienze di didattica digitale unite a certificazioni informatiche e ad attività formative
relative alle nuove tecnologie.
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4) Positività dell’esperienza svolta in continuità presso l’Istituto considerando prioritario
dare seguito alle esperienze condotte con le classi e alle progettualità personalmente
gestite dal professor Bella Natale.

12) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A037 ora A-19 – FILOSOFIA E STORIA all’insegnante GRAGNANI NICOLA nato a
LIVORNO il 06/11/1973 con la seguente motivazione:
1) possesso di laurea specialistica.
2) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso.
3) Esperienze di didattica digitale unite a certificazioni informatiche e ad attività formative
relative alle nuove tecnologie.

13) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
47 A ora A-26 – MATEMATICA all’insegnante FANELLI CLAUDIO nato a PINEROLO il
02/10/1972 con la seguente motivazione:
1) possesso di laurea specialistica.
2) Esperienze di didattica digitale unite a certificazioni informatiche e ad attività formative
relative alle nuove tecnologie.
3) Esperienze di didattica innovativa e trasversale.
4) Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relative ad alunni con BES
(DVA,DSA) unitamente ad attività di formazione coerente con la stessa.

14) Una cattedra su posto comune di scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A048 ora A-47 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE all’insegnante PRATICO’
GREGORIO nato a PALERMO il 12/08/1964 con la seguente motivazione:
1) possesso di laurea specialistica.
2) Esperienze di didattica digitale unite a certificazioni informatiche e ad attività formative
relative alle nuove tecnologie.
3) Positività dell’esperienza svolta in continuità presso l’Istituto, considerando prioritario
dare seguito alle esperienze condotte con le classi e alle progettualità personalmente
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gestite dal professor Pratico’ Gregorio.

15) Una cattedra su posto di sostegno di scuola secondaria di secondo grado Classe di
concorso AD02 – SOSTEGNO all’insegnante FANELLO MARIA CARMELA nata a VIBO
VALENTIA il 22/04/1973 con la seguente motivazione:
1) possesso di laurea specialistica.
2) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso.
3) Esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relative ad alunni con BES
(DVA,DSA) unitamente ad attività di formazione coerente con la stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. DANILO CHIABRANDO
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

