
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI” 

Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino 
Tel. 011/889166  - fax 011/883959 

E-mail ic.viaricasoli@tiscali.it 
 
 
Prot. n. 3583/B3 
 
Torino, 18 agosto 2016 
 

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 Prot. n. 3497/B3 del 02/08/2016; 

ESAMINATI  
 
 
 
 

i CV dei docenti inseriti nell’ambito di riferimento che hanno 
presentato la propria candidatura in risposta all’Avviso 
dell’Istituto Comprensivo “Via Ricasoli”; 

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;  
 

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 scuola primaria all’insegnante EVOLA Maria nata a 

Garbagnate Milanese (Mi) il 02/05/1983 con la seguente motivazione:   
 

o curriculum vitae pienamente aderente alle linee guida del PTOF;  
 

o dimostrata attenta lettura del PTOF dell’IC “Via Ricasoli” attraverso il richiamo alla 
centralità della persona in tutti i suoi aspetti, alla personalizzazione dei percorsi, 
all’importanza della relazione scuola-famiglia; 

 
o pregressa solida esperienza lavorativa nel campo della didattica inclusiva (DSA e 

BES); 
 

o consolidata esperienza nell’alfabetizzazione di bambini stranieri e mediazione con le 
famiglie di rifermento; 

 
o partecipazione a numerosi corsi di formazione e aggiornamento nell’ambito della 

didattica inclusiva per ampliare le conoscenze nel settore e migliorare l’intervento 
didattico; 

 
o pluriennale esperienza didattica innovativa e multimediale; 

 
o pluriennale attiva partecipazione ad attività espressive in campo teatrale, artistico e 

musicale inserite in un più ampio progetto di Istituto ed in collaborazione con il 
territorio; 

 
o formazione e partecipazione a progetti di Istituto inclusivi per alunni HC; 

 
o esperienza lavorativa in aree a rischio. 

 
 

2) Una cattedra su posto comune scuola primaria all’insegnante RUGGIERO Domenica nata 
a Vibo Valentia (Cz) il 21/07/1981 con la seguente motivazione:   

o curriculum vitae pienamente aderente alle linee guida del PTOF dell’Istituto;  
 

o dimostrata attenta lettura del PTOF dell’IC “Via Ricasoli”, verificata attraverso il 
richiamo ai seguenti elementi caratterizzanti l’Offerta Formativa dell’IC: centralità 
della persona e inclusione, valorizzazione delle esperienze artistico-espressive, 
didattica laboratoriale e sperimentale; 

 
o pregressa ampia esperienza lavorativa nel campo della didattica inclusiva (DSA e 

BES);  
 

o solida esperienza nella costruzione di percorsi individualizzati, di interventi educativi 
con molteplici approcci metodologici; 

 
o esperienza nell’alfabetizzazione di bambini stranieri; 

 
o consolidata esperienza lavorativa in aree a rischio e a forte processo migratorio; 

 



 

 

o approfondite competenze espressive sia in campo teatrale, sia artistico che 
musicale maturate attraverso la partecipazione per diversi anni a progetti di Istituto 
ed in collaborazione con il territorio;  

 
o specifica formazione in campo artistico-espressivo; 

 
o partecipazione a corsi di formazione sul tema dell’inclusione, sulla costruzione del 

curricolo, sul curricolo per competenze; 
 

o pluriennale attiva partecipazione a progetti interdisciplinari di Istituto sia nel campo 
della didattica inclusiva che nel settore artistico-espressivo; 

 
o positiva esperienza lavorativa presso l’IC “Via Ricasoli” nell’ultimo biennio, valutabile 

ai fini della continuità. 
                                                     
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. ssa Silvia M. BOLLONE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs 39/93 
 


