Istituto Comprensivo Statale «Croce»
Via Porrettana, 97 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 598372 - Fax 051 6192124

e-mail: iccroce@iccroce.org - pec: boic874008@pec.istruzione.it
Codice fiscale 97233900371
Prot. n. 4801/C01

Casalecchio di Reno, 19/08/2016
All’Albo on line
e p.c. U.S.R. Emilia Romagna
Ufficio V – U.A.T. Provincia di Bologna
c.a. Dott.ssa Letizia Finocchiaro
e-mail: usp.bo@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015, art. 1 commi 79, 82;
VISTA la Nota MIUR AOODPIT0002609 del 22/7/2016 Indicazioni operative per l’individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli Ambiti Territoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni
scolastiche;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto;
VISTI i propri Avvisi prot. n. 4429/C21 del 29/07/2016, prot. n. 4451/C21 del 01/08/2016, prot. n.
4587/C21 del 06/08/2016, con cui venivano resi noti i posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia dell’I.C. “Croce” di Casalecchio di Reno e i requisiti richiesti ai candidati a ricoprire tali
posti;
VISTE le candidature avanzate dai docenti inseriti nell’ambito territoriale n. 0003;
CONSIDERATA l’esigenza di assicurare la presenza di docenti di entrambi i sessi;
VISTE le proposte formulate a docenti in possesso dei requisiti richiesti nei predetti Avvisi, il
curriculum dei quali è stato ritenuto conforme alle esigenze didattiche ed organizzative dell’I.C.
“Croce” di Casalecchio di Reno, così come prospettate nel PTOF d’Istituto;
ACQUISITA la disponibilità dei predetti docenti;
VERIFICATA l’insussistenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio o di parentela
con la scrivente;
VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;
VISTO il D. Lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 5 e 25;
DECRETA
Agli infrascritti docenti è conferito incarico triennale nell’organico dell’autonomia dell’Istituto
Comprensivo “Croce” di Casalecchio di Reno, per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno di essi.

COGNOME E NOME
PEDDONI GIOIA LISA

ORDINE DI SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
POSTO COMUNE

MOTIVAZIONI
Candidata con esperienza nella
didattica innovativa e laboratoriale
in aree caratterizzate da un alto
tasso di disagio scolastico e di
dispersione. Possesso della
certificazione linguistica richiesta.

DI VIA ANTONELLA

SCUOLA PRIMARIA
POSTO COMUNE

PISCIELLA MARUSKA

SCUOLA PRIMARIA
POSTO COMUNE

FUSETTI ANTONIETTA

SCUOLA
SECONDARIA I
GRADO (A028)

BANDIERA DANIELA

SCUOLA
SECONDARIA I
GRADO (A028)

GREGGI ARIANNA

SCUOLA
SECONDARIA I
GRADO (A345)

Curriculum rispondente ai sei
requisiti previsti. Positiva
esperienza pregressa in questo
Istituto.
Candidata con numerose esperienze
di insegnamento anche relative
all’area del sostegno, maturate
soprattutto in scuole situate in aree
a rischio o caratterizzate da un alto
tasso di disagio scolastico e di
dispersione. Buone competenze
informatiche. Positiva esperienza
pregressa in questo Istituto.
Interessanti attività formative
relative alla didattica innovativa.
Elevate competenze informatiche.
Esperienze di insegnamento, anche
relative all’area del sostegno, e
nella didattica laboratoriale.
Candidata con numerose esperienze
di insegnamento anche in scuole
situate in aree a rischio o
caratterizzate da un alto tasso di
disagio scolastico e di dispersione.
Esperienze di lavoro nel campo
dell’inclusione di alunni con
disabilità, DSA, con bisogni
educativi speciali e ospedalizzati.
Specifiche esperienze organizzative.
Candidata con esperienze di
insegnamento anche relative
all’area del sostegno. In aggiunta
alle competenze specifiche, la
candidata presenta numerose
esperienze di lavoro come
responsabile dell’area della
sicurezza. Elevate competenze
informatiche.
Curriculum rispondente ai sei
requisiti previsti. Candidata con
numerose esperienze di
insegnamento anche relative
all’area del sostegno, maturate pure
in scuole situate in aree a rischio o
caratterizzate da un alto tasso di
disagio scolastico e di dispersione.
Possesso della certificazione
Italiano L2 conseguita presso
l’Università per stranieri di Perugia
e frequenza di ulteriori Corsi di
formazione. Specifiche le
competenze organizzative relative
all’area del disagio e della
valutazione (referente DSA, F.S.
Prove Invalsi e Autovalutazione di

RACCIS ANTONIO

SCUOLA
SECONDARIA I
GRADO (A033)

Istituto).
Candidato con numerose esperienze
di insegnamento anche relative
all’area del sostegno, maturate pure
in scuole situate in aree a rischio o
caratterizzate da un alto tasso di
disagio scolastico e di dispersione.
Elevate competenze informatiche.
Dichiara caratteristiche ad ampio
raggio particolarmente coerenti con
il PTOF di Istituto.

Si precisa che le accettazioni sono vincolanti e che il docente accettante è tenuto a provvedere alla firma
del relativo incarico entro il 31 agosto 2016 per prendere servizio il 1 settembre 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Virna Venturoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 3, c.2 D.Lgvo 39/93

