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 Prot. N. 5220  

 
Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale 35  

dell'Ufficio Scolastico della Regione Lombardia ai quali conferire gli incarichi  

nell'Istituzione scolastica ITE Enrico Tosi 

 
Il dirigente scolastico 

 

VISTO il proprio avviso prot. 5122 pubblicato in data 18/08/2016 con il 

quale è stata avviata la procedura per l'individuazione di 

 

- N. 4 cattedre classe di concorso 17/A – Discipline Economico-aziendali 

- N. 6 cattedre classe di concorso 19/A – Discipline giuridiche ed economiche 

- N. 2 cattedre classe di concorso 25/A -  Disegno e Storia dell’Arte 

- N. 1 cattedra classe di concorso 37/A -  Filosofia e Storia 

- N. 1 cattedra classe di concorso 39/A -  Geografia 

- N. 2 cattedre classe di concorso 48/A -  Matematica applicata 

- N. 2 cattedre classe di concorso 50/A -  Lettere Istr. Secondaria di Secondo Grado 

- N. 3 cattedre classe di concorso 46/A (A446) -  Lingua e civiltà straniere – Spagnolo 

- N. 1 cattedra classe di concorso 46/A (A546) - Lingua e civiltà straniere – Tedesco 

- N. 1 cattedra classe di concorso 46/A (AA46) - Lingua e civiltà straniera - Cinese 

- N. 1 cattedra classe di concorso 61/A – Storia dell’arte 

 

 

 

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell'ambito 35 dell'USR Lombardia 

pervenute alla casella di posta elettronica presidenza@itctosi.va.it entro le ore 13 del 

giorno 19 agosto2016, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso 

 

 

Decreta 

la conclusione della procedura avviata ai sensi dell'art. 1, commi 79-82, della Legge 107/ 2015 

per l'individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri 

e la procedura indicati nell 'avviso. 

 

Non risultano pervenute candidature per le seguenti classi di concorso: 

 

- N. 1 cattedra classe di concorso 37/A -  Filosofia e Storia 

- N. 2 cattedre classe di concorso 50/A -  Lettere Istr. Secondaria di Secondo Grado 

- N. 3 cattedre classe di concorso 46/A (A446) -  Lingua e civiltà straniere – Spagnolo 

- N. 1 cattedra classe di concorso 46/A (AA46) - Lingua e civiltà straniera - Cinese 

 

La candidatura per la classe di concorso 39/A -  Geografia risulta pervenuta in data 19 agosto 

2016, alle ore 23,31 quindi oltre la scadenza richiesta e indicata nell’avviso 
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Per la classe di concorso 17/A – Discipline Economico-aziendali sono pervenute le 

candidature dei seguenti Docenti: 

 

- Bernini Alessandra 

- Colombo Lorenza 

- Di Nieri Gioacchino 

- Didonna Nadia 

- Marotta Angela 

- Petruzzellis Anna Maria 

- Scaleia Isabella 

- Severgnini Maria Rita 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai criteri 

richiesti vengono individuati  quali destinatari della proposta di incarico di durata 

triennale per la classe 17/A – Discipline Economico-aziendali i seguenti docenti  

 

- Isabella Scaleia; Angela Marotta; Nadia Didonna; Lorenza Colombo 

 

Per la classe di concorso 19/A   Discipline giuridiche ed economiche sono pervenute le 

candidature dei seguenti Docenti: 

 

- Anastasi Rosanna 

- Barlocco Alessandro 

- Chiaravalli Simona 

- Filippone Tiziana 

- Garritano Daniela 

- Golin Paola 

- Mauro Monia 

- Olivieri Teresa 

- Sarra Fiore Benedetta 

- Semilia Antonella Maria 

- Tito Francesco 

- Vignati Serena 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai criteri 

richiesti vengono individuati  quali destinatari della proposta di incarico di durata triennale 

per la classe 19/A   Discipline giuridiche ed economiche i seguenti docenti  

 

  -            Alessandro Barlocco; Antonella Maria  Semilia; Simona Chiaravalli; Paola Golin; 

Serena Vignati;  Rosanna Anastasi. 

 

Per la classe di concorso 25/A -  Disegno e Storia dell’Arte sono pervenute le candidature dei 

seguenti Docenti: 

 

- Cavallo Vita 

- Corbetta Valentina 

- Lozito Gabriella 
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- Moretti Carla Giulia 

- Restivo Alfonso 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai criteri 

richiesti vengono individuati  quali destinatari della proposta di incarico di durata triennale per 

la classe  25/A -  Disegno e Storia dell’Arte i seguenti docenti  

 

- Valentina Corbetta; Carla Giulia  Moretti 
 

 

Per la classe di concorso 48/A -  Matematica applicata sono pervenute le candidature dei 

seguenti Docenti: 

 

- Girardi Paola 

- Schirò Antonino 

- Velardo Rosa 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai criteri 

richiesti vengono individuati  quali destinatari della proposta di incarico di durata triennale per 

la classe  48/A -  Matematica applicata la  seguente docente: 

  

- Girardi Paola 

 

Per la classe di concorso 46/A (A546) - Lingua e civiltà straniere – Tedesco sono pervenute le 

candidature dei seguenti Docenti: 

 

- Anna Pia Ferrario 

- Francesca Loia 

- Ivana Tuminello 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai criteri 

richiesti vengono individuati  quali destinatari della proposta di incarico di durata triennale per 

la classe 46/A (A546) - Lingua e civiltà straniere – Tedesco la  seguente docente: 
 

- Ivana Tuminello 

 

Per la classe di concorso 61/A – Storia dell’arte sono pervenute le candidature dei seguenti 

Docenti: 

- Anna Elena Galli 

- Maurizio Mazzarone ( pervenuta il 19 agosto alle ore 17.33, oltre l’orario  richiesto e 

indicato nell’avviso) 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai criteri 

richiesti vengono individuati  quali destinatari della proposta di incarico di durata triennale 

per la classe 61/A – Storia dell’arte la  seguente docente: 

 

- Anna Elena Galli 
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A ciascun docente individuato è stata inviata via mail proposta di incarico entro le ore 16 del 22 

agosto 2016, come previsto dall’avviso 

 

I docenti destinatari della proposta di incarico  sono tenuti a comunicare l'accettazione 

vincolante mediante e-mail, entro le ore 14 del 23 agosto 2016 come indicato nella e-mail di 

proposta di incarico e previsto dall’Avviso 

 

In caso di mancata accettazione della proposta di incarico da parte di qualche docente il Dirigente 

si riserva la possibilità di contattare i docenti che abbiano un numero inferiore di requisiti rispetto 

agli insegnanti attualmente individuati e comunque coerenti con i profili richiesti 

 

Per i posti rimasti vacanti procederà alla Nomina l’Ufficio Scolastico regionale secondo le modalità 

di cui alla nota N. 2819 del 22.08.2016 

 

 

I docenti che accetteranno 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. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Istituzione scolastica  
 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Nadia Cattaneo 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell 'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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Decreto N. 2  di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale 

35  dell'Ufficio Scolastico della Regione Lombardia ai quali conferire gli incarichi  

nell'Istituzione scolastica ITE Enrico Tosi 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il proprio decreto  n.1 stesso oggetto del 22  agosto 2016 

Viste le conferme pervenute e le risposte non pervenute entro le ore 14 della data odierna 

Considerati i CV pervenuti e quelli a disposizione su SIDI 

Sentiti telefonicamente i Docenti 

Alessandra Bernini  Classe di Concorso A017 

Monia Mauro          Classe di Concorso A019 

Daniela Frigerio      Classe di Concorso A546 

 

Decreta 

 

l’individuazione degli stessi quali destinatari di proposta di disponibilità di incarico  

La proposta è stata inviata tramite mail 

Gli stessi manifesteranno l’interesse all’accettazione della proposta entro le ore 18.00 di oggi 23 

agosto 2016 all’indirizzo mail presidenza@itctosi.va.it 
 

I docenti che accetteranno 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  coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa. 

 

Rimangono vacanti:  
- N. 1 cattedra classe di concorso 37/A -  Filosofia e Storia 

- N. 2 cattedra classe di concorso 50/A -  Lettere Istr. Secondaria di Secondo Grado 

- N. 3 cattedre classe di concorso 46/A (A446) -  Lingua e civiltà straniere – Spagnolo 

- N. 1 cattedra classe di concorso 46/A (AA46) - Lingua e civiltà straniera - Cinese 

- N. 1 cattedra classe di concorso 39/A -  Geografia 

- N. 1 cattedra classe di concorso 25/A – Disegno e Storia dell’Arte         

 

Busto Arsizio, 23 agosto 2016 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Nadia Cattaneo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.          

3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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Decreto N. 3  di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale 35  

dell'Ufficio Scolastico della Regione Lombardia ai quali conferire gli incarichi  

nell'Istituzione scolastica ITE Enrico Tosi 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto i propri decreti  n.1 e 2  stesso oggetto del 22 e 23 agosto 2016 

Vista la  disponibilità della  posizione a SIDI della professoressa Raffaella Alfano classe A050 

Valutato che il Suo CV  a SIDI presenta alcune delle competenze richieste nell’avviso n. 5122 

pubblicato in data 18 agosto 2016 
 

Valutata, a seguito di colloquio telefonico, la Sua disponibilità a implementare la propria 

formazione professionale secondo le esigenze del PTOF di Istituto 

 

Decreta 

 

l’individuazione della stessa quale destinataria di proposta di disponibilità di incarico per una 

cattedra  la classe di concorso A050. 

La proposta è stata inviata tramite mail. 

 

La  stessa manifesterà l’ interesse all’accettazione della proposta entro le ore 17.00 di oggi 24 

agosto 2016 all’indirizzo mail presidenza@itctosi.va.it 

 

I docenti che accetteranno 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  coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa. 

 

Rimangono vacanti:  
- N. 1 cattedra classe di concorso 37/A -  Filosofia e Storia 

- N. 1 cattedra classe di concorso 50/A -  Lettere Istr. Secondaria di Secondo Grado 

- N. 3 cattedre classe di concorso 46/A (A446) -  Lingua e civiltà straniere – Spagnolo 

- N. 1 cattedra classe di concorso 46/A (AA46) - Lingua e civiltà straniera - Cinese 

- N. 1 cattedra classe di concorso 39/A -  Geografia 

- N. 1 cattedra classe di concorso 25/A – Disegno e Storia dell’Arte            

 

Busto Arsizio, 24 agosto 2016 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Nadia Cattaneo 
  

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del d.lgs. n.39/1993 
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