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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 PRIMARIA

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 01/08/2016;

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 “Tommaseo”;

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;

VISTI

il reclamo e la candidatura presentati dall’insegnante Clelia Santoro per
la mancata assegnazione all’ambito TO01 con annessa diffida a
procedere;

VALUTATA

l’opportunità, in autotutela, di non procedere all’assegnazione di uno
dei due incarichi disponibili su posto comune in attesa della soluzione
della controversia con la docente citata;

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 primaria all’insegnante LEO VALENTINA, nata a Torino il 24/04/1987
con la seguente motivazione:
“Possesso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, Master di Primo livello in Difficoltà di
apprendimento e Disturbi dell’Apprendimento, esperienze pregresse pluriennali di insegnamento presso scuole
primarie statali e paritarie della città di Torino, partecipazione a progetti in campo della didattica innovativa e
digitale e in percorsi e progetti mirati al recupero e al potenziamento degli studenti con certificazione di DSA/BES”.
L’incarico, su richiesta della docente e verificate le condizioni di fattibilità, sarà assegnato per il primo anno a part
time verticale per 12/24 ore settimanali.
2) Una cattedra su posto di sostegno di scuola primaria all’insegnante SCARAFINO TATIANA, nata a Torino il
04/06/1968 con la seguente motivazione:

“Possesso di laurea Scienze della Formazione primaria, esperienze pregresse in scuole primarie statali,
collaborazioni con musico-terapeuti, corsi di arte terapia, dichiarata competenza linguistica B2 in Lingua
inglese”.

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