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Prot. n. 4496       Palagiano, 11 Agosto 2017 

All’Albo 

Alla prof.ssa GERNONE Silvia 

sgerno@tin.it  

 

INCARICO TRIENNALE 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta  Formativa (PTOF) 2016/2017 – 2018/2019 

Visto il Piano di Miglioramento (PdM) adottato dall’Istituzione scolastica 

Considerato  che risulta alla data odierna, vacante e disponibile nell’organico dell’autonomia 

dell’Istituzione scolastica, n. 1 posto di Scuola Secondaria di I Grado per la classe di 

concorso A049 (Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado)  

Preso atto dal cruscotto “Buona Scuola” del portale SIDI dell’elenco dei docenti assegnati 

all’ambito 22 a seguito di immissione in ruolo per effetto di procedura concorsuale  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

assegna alla prof.ssa GERNONE Silvia nata a Bari il 10/05/1977, l’incarico triennale presso questa 

Istituzione scolastica, a partire dall’a.s. 2017/2018, per il posto di Scuola Secondaria di I Grado 

relativo alla classe di concorso A049 (Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I 

Grado), con le seguenti motivazioni: corrispondenza di quanto dichiarato dalla docente nel 

curriculum vitae con i criteri inseriti nell’avviso secondo quanto evidenziato nella tabella di seguito 

riportata: 

 

Titoli Punteggio 

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento (5 punti per titolo, max 
2 titoli) 

5 

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889  
(5 punti per certificazione, max 2 certificazioni) 

0 

Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste)  
(5 punti per master, max 4 master) 

0 
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Esperienze professionali  

Insegnamento con metodologia CLIL  
(5 punti per esperienza, max 4 esperienze) 

0 

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
(5 punti per esperienza, max 4 esperienze) 

0 

Referente per progetti in rete con altre Scuole o con istituzioni esterne 
(5 punti per esperienza, max 4 esperienze) 

0 

Totale 5 

 

Il Dirigente Scolastico dichiara che, ai sensi dell’art.1 c. 81 della Legge 107/2015, non sussistono 

cause di incompatibilità al conferimento di incarico alla prof.ssa GERNONE Laura derivanti da 

rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con il dirigente medesimo. 

Ai sensi dell’art.1, c. 80 della legge 107/2015, il presente conferimento di incarico, sarà pubblicato 
sul sito internet dell’Istituzione scolastica e inviato alla docente interessata all’indirizzo e-mail 
indicato nel CV della docente. 

L’incarico è già stato perfezionato e accettato in sede di colloquio tenutosi in data odierna e 

inserito contestualmente al sistema informatico di gestione del personale (SIDI). 

L’accettazione non potrà essere revocata.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonia LENTINO 
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