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Prot. n. 5638/C12

Scicli, 24 agosto 2016
Al sito web della scuola
All’albo pretorio on line (Personale)
SEDE

Oggetto: decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale
numero SIC0000024 dell’U.S.R. Sicilia ai quali conferire incarichi di docenza dell’organico
dell’autonomia presso Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il C.C.N.L. vigente;
Visto l'articolo 1, commi da 79 a 82 della Legge 13 luglio 2015, n.107;
Vista la nota del MIUR prot. n. 0002609 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto “Indicazioni
operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
Vista la nota del MIUR a nota MIUR Prot. 20453 del 27 luglio 2016 avente per oggetto
“Procedure di avvio dell’anno scolastico 2016/2017 - Assegnazione del personale docente di
ruolo”;
Vista la nota dell’USR per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa n. 5187 del 19
agosto 2016 relativa alle “Procedure di avvio dell’anno scolastico 2016/2017 – Assegnazione del
personale docente di ruolo scuola secondaria di II° grado”;
Visto il proprio Avviso prot. n. 5532/C2 del 19 agosto 2016, per chiamata docenti sui seguenti posti
dell’organico dell’autonomia vacanti presso questa Istituzione scolastica:
Classe di concorso/Area disciplinare
A025 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
A031 – ED. MUSICALE IST. ISTR. SEC. II GRADO
A037 – FILOSOFIA E STORIA
A050 – MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A049 – MATEMATICA E FISICA
A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
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Posti
1
1
1
2
3
1

A051 – MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E
NELL’ISTITUTO MAGISTRALE
A060 – SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA,
MICROBIOLOGIA
A246 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE)
HH – SOSTEGNO

2
3
1
6

Esaminate le candidature dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito SIC0000024 dell’USR Sicilia,
pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola entro le ore 23:59 del giorno 21
agosto 2016, secondo le modalità indicate dall’avviso di cui sopra;
Esaminati i C.V. dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito SIC0000024 dell’USR Sicilia, che non
hanno presentato candidatura;
Ritenuto necessario convocare per l’illustrazione del C.V. e per una approfondita verifica dei titoli
e delle esperienze posseduti i seguenti docenti: Belluardo Serena; Manenti Maria; Di Tommasi
Sara; De Luca Rossella; Puglisi Roberto; Di Salvo Anna; Massari Maria Grazia; Cataudella Anna;
Gallotta Tiziana; Provenzano Lara; Sgandurra Angelo; Terranova Rino Calogero Massimo;
Cascone Carmela; Ruscica Giuseppina;
Presentatisi per il colloquio con il Dirigente Scolastico i seguenti docenti: Belluardo Serena;
Manenti Maria; Di Tommasi Sara; De Luca Rossella; Di Salvo Anna; Cataudella Anna; Terranova
Rino Calogero Massimo; Ruscica Giuseppina;
Effettuati i colloqui con il Dirigente Scolastico, ritenuti utili per l’illustrazione del C.V. da parte dei
docenti per una approfondita verifica dei titoli e delle esperienze posseduti da parte degli stessi;
Verificata preliminarmente l’insussistenza di situazioni di incompatibilità indicate all’art. 1,
comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n.107, rispetto alle candidature pervenute e ai docenti
trasferiti o assegnati all’ambito SIC0000024 dell’USR Sicilia, che non hanno presentato
candidatura;
DECRETA
la conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015,
n.107, per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale SIC0000024
dell’U.S.R. Sicilia ai quali conferire incarichi di docenza dell’organico dell’autonomia presso
Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (Rg), effettuata secondo i criteri indicati
nell’avviso di cui sopra.
A seguito della procedura di esame della corrispondenza delle candidature presentate ai
requisiti/criteri richiesti, esaminati anche i C.V. dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito
SIC0000024 dell’USR Sicilia, che non hanno presentato candidatura, vengono individuati i seguenti
docenti quali destinatari della proposta di incarico di durata triennale dell’organico dell’autonomia
vacanti presso questa Istituzione scolastica:
1) Posto classe di concorso A025 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE, tipo di posto
comune, il docente Aprile Gaspare, nato a Ragusa il 23/07/1972, con le seguenti
motivazioni: la candidatura del docente Aprile Gaspare presenta un profilo professionale
aderente ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra.
2) Posto classe di concorso A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE, tipo di
posto comune, la docente Manenti Maria, nata a Scicli (Rg) il 07/02/1952, con le seguenti
motivazioni: la candidatura della docente Manenti Maria presenta un profilo professionale
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aderente ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra, con un’esperienza di docenza più che
decennale, così come è emerso anche in sede di colloquio in presenza, ove è stato possibile
procedere ad una approfondita verifica dei titoli e delle esperienze posseduti.
3) Posto classe di concorso A031 – ED. MUSICALE IST. ISTR. SEC. II GRADO, tipo di
posto comune, la docente Nigro Rosa, nata Cagliari il 23/01/1970, con le seguenti
motivazioni: la docente Nigro Rosa presenta un profilo professionale accettabile rispetto ai
criteri indicati nell’Avviso di cui sopra.
4) Posto classe di concorso A037 – FILOSOFIA E STORIA, tipo di posto comune, la docente
De Luca Rossella, nata a Ragusa il 17/07/1978, con le seguenti motivazioni: la candidatura
della docente De Luca Rossella presenta un profilo professionale accettabile rispetto ai
criteri indicati nell’Avviso di cui sopra, con un’esperienza di docenza pluriennale, così come
è emerso anche in sede di colloquio in presenza, ove è stato possibile procedere ad una
approfondita verifica dei titoli e delle esperienze posseduti.
5) Posto classe di concorso A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo di posto comune, il
docente Cassitella Nicola, nato a Vittoria (Rg) il 26/12/1970, con le seguenti motivazioni: la
candidatura del docente Cassitella Nicola presenta un profilo professionale accettabile
rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra.
6) Posto classe di concorso A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo di posto comune, la
docente Distefano Laura, nata a Ragusa il 05/02/1979, con le seguenti motivazioni: la
candidatura della docente Distefano Laura presenta un profilo professionale adeguato
rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra.
7) Posto classe di concorso A049 – MATEMATICA E FISICA, tipo di posto comune, la
docente Scibilia Stefania, nata a Vittoria (Rg) il 18/06/1973, con le seguenti motivazioni: la
candidatura della docente Scibilia Stefania presenta un profilo professionale accettabile
rispetto ai criteri ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra.
8) Posto classe di concorso A050 – MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, tipo di posto comune, la docente Ruscica
Giuseppina, nata a Brescia il 12/05/1974, con le seguenti motivazioni: la docente Ruscica
Giuseppina presenta un profilo professionale adeguato rispetto ai criteri indicati nell’Avviso
di cui sopra, così come è emerso anche in sede di colloquio in presenza, ove è stato possibile
procedere ad una approfondita verifica dei titoli e delle esperienze posseduti.
9) Posto classe di concorso A051 – MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E
NELL’ISTITUTO MAGISTRALE, tipo di posto comune, il docente Croce Orazio, nato a
Catania il 02/07/1974, con le seguenti motivazioni: la candidatura del docente Croce Orazio
presenta un profilo professionale adeguato rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di cui
sopra.
10) Posto classe di concorso A051 – MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E
NELL’ISTITUTO MAGISTRALE, tipo di posto comune, la docente Currenti Laura, nata a
Bronte (Ct) il 24/08/1973, con le seguenti motivazioni: la candidatura della docente Currenti
Laura, presenta un profilo professionale adeguato rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di
cui sopra.
11) Posto classe di concorso A060 – SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA,
MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune, il docente Di Raimondo Giuseppe, nato a Modica
(Rg) il 05/04/1978, con le seguenti motivazioni: la candidatura del docente Di Raimondo
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Giuseppe presenta un profilo professionale accettabile rispetto ai criteri indicati nell’Avviso

di cui sopra.
12) Posto classe di concorso A060 – SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA,
MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune, il docente Distefano Rosario, nato a Ragusa il
07/01/1971, con le seguenti motivazioni: la candidatura del docente Distefano Rosario
presenta un profilo professionale adeguato rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di cui
sopra.
13) Posto classe di concorso A060 – SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA,
MICROBIOLOGIA, tipo di posto comune, la docente Di Salvo Anna, nata a Bagheria (Pa)
il 10/08/1964, con le seguenti motivazioni: la docente Di Salvo Anna presenta un profilo
professionale adeguato rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra, con esperienza di
docenza pluriennale, così come è emerso anche in sede di colloquio in presenza, ove è stato
possibile procedere ad una approfondita verifica dei titoli e delle esperienze posseduti.
14) Posto classe di concorso A246 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE), tipo
di posto comune, la docente Spinnato Natalina, nata a Palermo il 30/07/1965, con le
seguenti motivazioni: la candidatura della docente Spinnato Natalina presenta un profilo
professionale accettabile rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra.
15) Tipo di posto sostegno, la docente Cataudella Anna, nata a Modica (Rg) il 30/10/1977, con
le seguenti motivazioni: la docente Cataudella Anna presenta un profilo professionale
adeguato rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra, così come è emerso anche in
sede di colloquio in presenza, ove è stato possibile procedere ad una approfondita verifica
dei titoli e delle esperienze posseduti.
16) Tipo di posto sostegno, il docente Di Vita Angelo, nato a Enna il 15/07/1974, con le
seguenti motivazioni: la candidatura del docente Di Vita Angelo presenta un profilo
professionale aderente ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra.
17) Tipo di posto sostegno, la docente Spitalieri Andreana, nata a Catania il 07/09/1974, con le
seguenti motivazioni: la docente Spitalieri Andreana presenta un profilo professionale
aderente ai criteri indicati nell’Avviso di cui sopra.
18) Tipo di posto sostegno, il docente Terranova Rino Calogero Massimo, nato a Gela (Cl) il
22/11/1968, con le seguenti motivazioni: il docente Terranova Rino Calogero Massimo
presenta un profilo professionale adeguato rispetto ai criteri indicati nell’Avviso di cui
sopra, così come è emerso anche in sede di colloquio in presenza, ove è stato possibile
procedere ad una approfondita verifica dei titoli e delle esperienze posseduti.
I posti dell’organico dell’autonomia che non sono oggetto di proposta di incarico di durata triennale
per mancanza di candidature e per assenza dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito SIC0000024
dell’U.S.R. Sicilia, che non hanno presentato candidatura, convocati al colloquio con il Dirigente
Scolastico, saranno assegnati dall’U.S.R. Sicilia.
I/le docenti destinatari/e della proposta di incarico sono tenuti/e a comunicare l’accettazione
vincolante mediante email all’indirizzo di posta elettronica rgis00800b@istruzione.it, entro 24
(ventiquattro) ore dall’invio della proposta. L’accettazione non potrà essere revocata.
In caso di mancata accettazione della proposta di incarico da parte di tutti i docenti indicati per
ciascun tipo di posto, provvederà all’assegnazione l’U.S.R. Sicilia.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della Legge 13 luglio 2015, n.107, l’incarico avrà durata triennale e
potrà essere rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
vigente.
Il presente decreto è pubblicato all’albo pretorio on line della scuola all’indirizzo
http://www.istitutocataudella.it/personale.html e sul sito web della scuola agli indirizzi:
http://www.istitutocataudella.it/Albo-15016/ago/chiamatadirettadocenti.html
http://www.istitutocataudella.it/amministrazionetrasparente.html.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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