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VERBALE PROCEDURA DI COMPARAZIONE REQUISITI RICHIESTI PER LA CANDIDATURA
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI – ORGANICO DELL’AUTONOMIA 2017/2020

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

Il giorno 10 agosto dell’anno 2017 presso l’ufficio di presidenza alle ore 10,00 si riunisce il Dirigente scolastico 
coadiuvato  dalla Prof.ssa Andreina Grassini  per l’espletamento della procedura di cui all’oggetto.
Funge da Segretario l’A.A. Sig. ra Cinzia Nisato..   
Si procede all’esame dei modelli A e dei curricula presentati dai candidati per ciascuna tipologia di posti della scuola
secondaria di secondo grado e delle classi di concorso di cui all’avviso prot. N. 4025 del 08  agosto 2017.
Per ciascun candidato e per ciascuna classe di concorso, si prende atto delle Esperienze, dei Titoli e delle Attività
formative dichiarati nel modulo di candidatura. 

Per n. 2 posti CLASSE DI CONCORSO AB24  Lingue e culture straniere - inglese ( una cattedra orario interna
ed una cattedra orario esterna)  sono pervenute le seguenti candidature:

1. Nome e cognome        Distasi Annalisa                    punt. Concorso  89,6  posto in graduatoria n.7  
2. Nome e cognome        Marricchi Paola                     punt. Concorso  85,8  posto in graduatoria n.12

 Si  procede all’esame del  CV del   docente,   e  della  corrispondenza  delle  esperienze,  dei  titoli  dichiarati  e  della
formazione, ai criteri prefissati nell’avviso del 08 agosto 2017 prot. n. 4025 e si trascrive l’esito nella seguente tabella di
sintesi

Posto 1 Criteri relativi ad ogni classe di concorso DOC.  1 DOC. 2 DOC.3 DOC.
4

DOC. 5

C/Concorso
AB24
Lingue  e
culture
straniere  -
inglese

A-ESPERIENZE

1) Didattica innovativa.

2) Partecipazione a  progetti 
Comunitari . 

B-TITOLI UNIVERSITARI, 
CULTURALI, CERTIFICAZIONI

1) Ulteriori titoli universitari, coerenti
con l’insegnamento, rispetto a quello
di accesso.

2)  Certificazione informatica.

C- ATTIVITÀ FORMATIVE di 
almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2017 presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR  e istituzioni 
scolastiche nei piani regionali e 
nazionali.

A- ESP

1,9

B- TIT

posseduto

certificazi
one
CEFR:C2

A- ESP

1,4,9

B- TIT

 posseduta
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1)  corsi  in  ambito  didattico
metodologico, disciplinare.

TOTALE TITOLI PRESENTATI 4 4

Dall’esame emerge che, per i posti relativi alla  classe di concorso AB24, Lingue e culture straniere - inglese , le
docenti Distasi Annalisa e Marricchi Paola risultano in possesso dei requisiti richiesti in coerenza con il PTOF, il
RAV ed il PDM dell’Istituzione scolastica, alle docenti pertanto sarà inviata proposta di incarico di durata triennale,
come indicato dal MIUR.

Per n.  1  posto  CLASSE DI  CONCORSO A048  Disciplina:  Scienze  Motorie  e  Sportive  negli  istituti  di
istruzione secondaria di secondo grado ( cattedra orario esterna) sono pervenute le seguenti candidature: 

1. Nome e cognome       Benvenuti   Emanuele                punt. da GAE    62    posto in graduatoria n.1

Si procede all’esame del CV di ciascun docente,  e della corrispondenza delle esperienze, dei titoli dichiarati e della
formazione, ai criteri prefissati nell’avviso del 08 agosto 2017 prot. n.4025 e si trascrive l’esito nelle seguenti tabelle di
sintesi

Posto 1 Criteri relativi ad ogni classe di concorso DOC.  1 DOC. 2 DOC.3 DOC.
4

DOC. 5

C/Concorso
A029
Motorie  e
Sportive
negli
istituti  di
istruzione
secondaria
di  secondo
grado

A-ESPERIENZE

1) Didattica Innovativa  con competenze 
digitali 

2) Progetti di valorizzazione dei talenti degli 
studenti

B-TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI,
CERTIFICAZIONI

1) Ulteriori titoli universitari, coerenti con 
l’insegnamento, rispetto a quello di accesso

2)  Certificazione Linguistica B2

C- ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 
ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso 
Università, Enti accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei piani regionali e 
nazionali.

1.Corsi  in  ambito  didattico  metodologico,
disciplinare.

A- ESP
Non
dichiarate

B- TIT
Non
dichiarate

C- A FO
Esperienze
di  lavoro
CONI.
Corso  di
preparatore
atletico.
Esperienze
in  ambito
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della
sicurezza.

TOTALE TITOLI PRESENTATI 3

Dall’esame emerge che, per il posto relativo alla classe di concorso A048 Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
negli  istituti  di  istruzione secondaria  di  secondo grado (  cattedra orario esterna)  il   docente Benvenuti
Emanuele   risulta in possesso dei requisiti richiesti in coerenza con il PTOF, il RAV ed il PDM dell’Istituzione
scolastica, al docente pertanto sarà inviata proposta di incarico di durata triennale, come indicato dal MIUR.

Per n.1 posto  CLASSE DI CONCORSO AC24  Disciplina: Lingue e  culture straniere –  spagnolo  non sono
pervenute  candidature.

Per n.1 posto CLASSE DI CONCORSO A041   Disciplina: Scienze e tecnologie informatichenon sono pervenute
candidature.

I posti non assegnati  saranno messi a disposizione dell’USR Ambito Territoriale Ufficio IV come indicato dal
MIUR.

Alle ore 11:30 si conclude la procedura di comparazione dei requisiti richiesti per la candidatura finalizzata al 
conferimento degli incarichi per l’organico dell’autonomia 2017/2020.

Letto approvato e sottoscritto il presente verbale

Il segretario A.A. Il Dirigente Scolastico

Cinzia Nisato             Dott.ssa Elvira Busà

…………………….     ………………………………                           
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