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VISTE le candidature dei docenti di Scuola dell’Infanzia trasferiti nell’ambito 003 dell’USR Campania, 
pubblicate sul SIDI e pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto entro le ore 
12:00 di Martedì 16/08/2016, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso, 

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 da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e la procedura 
indicati nell’avviso: 
a. verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto 
alle candidature pervenute; 
b. per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli 
dichiarati, ai criteri/requisiti prefissati; 
c. colloquio; 
d. in caso di parità di possesso di requisiti, individuazione secondo il punteggio di mobilità per 
l’assegnazione all’ambito territoriale. 
Per i posti della Scuola Secondaria di I grado Istituto Comprensivo Statale “F. De Sanctis” di 
Caposele (AV) sono pervenute le seguenti candidature: 
  
N° 01 Scuola secondaria di I grado A028 (28/A)  Educazione artistica  

• BELLOFATTO GIUSEPPE ANTONIO 

• CRISCITINO GRAZIELLA 

• FLAMMIA MICHELE 

• GIORGIO ANGELA MARIA 

• GROSSO GIUSEPPINA 

• PELOSI GIUSEPPE 

• PIU ANNA 

• PORCELLI PATRIZIA 

• TIRONESE BRIGIDA (Assegnata) 

• TISO ANTONIETTA (Assegnata) 

 

N° 01 Scuola secondaria di I grado A043 (43/A) Italiano, storia e ed. civica geogr. Sc. media – 
Caposele AVMM871019 

• ADINOLFI MARINA 

• ALTAMURA FABIANA 

• BARDARO SARA 

• COGLIANESE MARIA ROSARIA 

• CUOZZO TERESA 
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• GAMBARDELLA MASSIMO 

• ICSCARO ANNALISA 

• LUONGO ALBA (Assegnata) 

• PIERRO ELENA 

N° 01 Scuola secondaria di I grado A059 (59/A) Scienze mat., chim., fis. e natur. Sc. media 
– Caposele  AVMM871019 + COE Senerchia AVMM87103B 

• CHIELLA NICOLA 

• EMMA MARIA 

• LO CHIRICO TERESA 

• LUPO GUIDO 

• RINELLI ANGELA ROSARIA 

• SEBASTIANELLI ANGELO 

• STELLATO ANNARITA 

• ZITO ROCCHINA 

 

N° 01 Scuola Secondaria primo grado AD00 Posto sostegno psicofisico – Senerchia 
AVMM87103B 

BOCCHINO DANIELA 

FULCHINI RAFFAELE 

PRUDENTE ANNAMARIA 

TERLIZZI LUCIA  

TRIVELLI DANIELE CARMINE ( art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 - Assistenza figlio) 

La prof.ssa Di Salvio Antonietta possiede il titolo per i minorati dell’udito. Nell’IC è presente soltanto 
un posto EH SOST. MINORATI PSICOFISICI. 
  
A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai requisiti/criteri e di 
espletamento del colloquio vengono individuati quali destinatari della proposta di incarico di durata 
triennale su posti della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di 
Caposele (AV), così come indicato nell’avviso, i docenti: 
 
 

 

N° 01 Scuola secondaria di I grado A043 (43/A) Italiano, storia e ed. civica geogr. Sc. media – 
Caposele AVMM871019 
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• COGLIANESE MARIA ROSARIA 

 

N° 01 Scuola secondaria di I grado A059 (59/A) Scienze mat., chim., fis. e natur. Sc. media – 
Caposele  AVMM871019 + COE Senerchia AVMM87103B 

• STELLATO ANNARITA 

 
N° 01 Scuola Secondaria primo grado AD00 Posto sostegno psicofisico – Senerchia 
AVMM87103B 

• PRUDENTE ANNAMARIA 

 
La prof.ssa PIU ANNA A028 (28/A)  Educazione artistica  non accetta l’incarico, pertanto in 
caso di mancata accettazione della proposta di incarico da parte del docente indicato 
provvederà l’USR Campania - Ambito Territoriale di Avellino. 

I docenti destinatari  della proposta di incarico per la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 
Comprensivo “F. De Sanctis” di Caposele (AV),  sono tenuti a comunicare l’accettazione 
vincolante mediante e mail pec entro le 12:00 del 16 agosto 2016, come hanno effettivamente fatto. 

I docenti che hanno accettato la proposta “faranno parte dell’organico dell’autonomia  complessivamente assegnato 
ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di 
potenziamento”. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere 
rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

I docenti dovranno altresì inviare il proprio CV, così come inserito in Istanze On Line, in formato pdf, 
omettendo dati relativi a indirizzo, numero telefonico, codice fiscale e altri dati personali per consentire 
alla scuola di ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento 
vigente. 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo on line del sito web www.iccaposele.it. 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


