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Prot.2477lCl Altamura, 17 agosto 2016

All'Albo Sito V/eb

Oggetto: Incarico triennale ai sensi dell'art.1 comma 80 della legge 10712015.

Classe di concorso ,4,043

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio auriso prot. 2442 del 0510812016 con il quale è stata awiata la procedura per

f individuazione di numero I docente di scuola secondaria di primo grado, cui proporre l'incarico

triennale, ai sensi dell'art. 1, commi 79,80 e 82, della legge 10712015 e dellanota MIUR prot.

2609 del 2210712016,

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell'ambito Puglia 04 pervenute alla casella di posta

elettronica istituzionale dell'istituto;

ESAMINATO il CV del docente inserito nell'ambito, secondo le modalità indicate dal suddetto

alviso;

VERIFICATA l'assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81

art. 1 Legge 10712015;

VISTA la proposta di incarico effettuata in data 10 agosto 2016, prot.2459 alla prof.ssaAntonella
MODUGNO;

VISTA l'accettazione della proposta da parte della suddetta Docente in data ll10812016, ptot.2474

del1710812016

DETERMINA

Il conferimento dell'incarico presso questa istituzione scolastica, per gli anni scolastici

2016l17 , 2Ol7l2}l8 e 2018119, per n. I posto C.O.E. (12 ore presso questa istituzione scolastica e

completamento 6 ore con "serena-Pacelli" di Altamura), di Lettere nella scuola secondaria di

primo grado così come indicato nell'awiso, alla docente Antonella MODUGNO .

Ai sensi dell'art. 1 comma 80 della L. 10712015 l'incarico potrà essere rinnovato purché in

coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa.
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Ai sensi della nota MIUR prot.2609 del2210712016 la docente "farà parte dell'organico
dell'autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione
predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento".

L'incarico si perfeziona con l'effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in
data l19/2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme.

E fatta salva la possibilità di revoca o modifica della presente determinazione, in caso di
comunicazione successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell'Ufficio Scolastico
Regionale.

La presente determina è pubblicata all'albo dell'istituzione scolastica contestualmente al
Curriculum Vitae della docente ai sensi dell'art. I c. 80 della Legge n. 10712015.

Awerso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del lavoro.
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, IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ProLClaudio CRAPIS
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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
NELLE ISTITUZIONI §COLASTICHE

AMBITO: PU#00000*4

POSTO O CLASSE Dl CONCORSO: A*43

INDIRIZZO EMAIL: antonella.madugno@istruzicne.it

COGNOME: MODUGNO

DATA Dl NASCITA: 281*8/1973

LUOGO Dl NASCITA: BiTONTO iBA)

NOME: ANTCINELLA

Di seguito è riportato I'elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI D! STUDIO,
CULTURALI E CERTIFICMIONI e ATTIVITA FORMATIVE.

E' possibile selezionare quelle possedule fornendo elementi relativi al percorso di
acqursrzrone.

ESPERIENZE

Area della didattica

n CLIL (Content and Language lntegrated Learning)

§r:rivi qui

tr Didattica digitale

S*rivi qui

tr Didattica innovativa

Scrivi qui

n Didattica laboratoriale

**,rivi q'Lz

E Educazione ambientale

"§*rivi qui

tr lnsegnamento all'estero

Se*vi qui

tr Legalità e cittadinanza
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Utente
Evidenziato



Scrivi qui

tr Pratica musicale

Scrivi qui

tr Progetti divalorizzazione deitalenti degli studenti

Scrivi qui

E Socrates/Erasmus/...

Scrivi qui

! Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche

Scrivi qui

tr Tutor per alternanza scuola lavoro

Scrivi qui

E Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche

Scrivi qui

X Altro
Docente di Lettere nella Scuola Secondaria di ll grado - classe di concorso 4050
c/o l.l.S.S. Majorana di Bari, anno 2011;
Titolare di cattedra - classe di concors* 4043 * clo Scuola secondaria di I grado
"Orlandini-Barnaba" di Ostuni (BR) dal settembre 2A12, in seguito a richiesta di

assesnazione provvisoria, ha insegnatn press* i segu*nti lstituti:
Docente di Lettere nella Scuola Secondaria di I grado - classe di concorso 4043 -
c/o $cuola Secondaria di I grado "Gaetano $alvemini"diAndria (BT), a.s. 2412t13,
Doc*nte di Lettere nella Scuola Secondaria di I grado - classe di concorso A043 -
clo Istituto Comprensivo "Manzoni-Poli"di Molfetta (BAi, a.s. 2A13l14.
Docente di l-ettere nella Scuola Secondaria di I grado * classe di n*ncorsa 4043 -

c/o Istituto Comprensivo "Manzoni-Poli"rii Molfetta (BA), a.s. 2A1N15;
Docente di Lettere nella Scuola Secondaria di I grado * classe di concorso 4043 -

c/o Scuola Secondaria di lgrado "Dante Alighieri" di Modugno (BA), a.s. 2015/16.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

X Aree a rischio e forte immigrazione
Docente del C.R.l.T. c/o Scuola Secondaria di I Grado "GAITANO SALVEMINI",
Andria (BT)" a.s.2*12t2*13.
X Bullismo

Corso di "TEEN EXPLORIR - PROGRAMMA Dl PRÉVENZICINE DEI pfRlCOLl

AS§ùCIATI AL WEB" con il PROGETTO GIADA c/o Ospedale Pediairico Giovanni
XXlt; di Bari iBA;. anno 2il13

tr Disagio
Scrivi qui

tr Dispersione

Scrivi qui

X Educazione degli adulti



Docente del Corso EDA-LAB (rivclto agli adulti: inserimento nel sistema d'istruzione
per il conseg*imento del diploma di Scuola Secondaria di ll grado) clo Scuola
S*condaria di lgrado "GAETANfi SALVEIV'IINl" di Andria {BT), 4.s.2012/2013;
Docente di L*ttere del CTP c/o $cuola Secondaria di I grado "GAETANO

SALVEMINI" di ANDRIA {BT), a.s. 201212A13.

X lnclusione (disabilità, disturbi specifici de!!'apprendimento,... )

Corso di formazione "B.E.S.-PRO§PETTIVE DIDATTICHE E STRUMENTI
OPERATIU VIRSO L'INCLUSIONE" c/o l.l.S.S. "Majcrana", Bari

Farmatori:
. dott.ssa Annalisa Rcssi, referente B.E.S. dell'U^S.R. Puglia;
. d*tt.ssa Mara Favia, psicologa:
. dctt.ssa Elena Presicci, psicologa;
. dott"ssa Miehela Rubino, psicologa.
Corso accreditato per l'anno scolastico 2016 in "STRAT§GlÉ Dt INTERVENTO
PSICOEDUCATIVO SULL'AUTISMO" clo Just Digital. 25.11.2015

tr Sezioni carcerarie
Scrivi qui

tr Sezioni ospedaliere

Scrivi qui

tr Altro

Area organizzativa e progettuale

fl Animatore digitale

§crivi qui

tr Attività in collaborazione con musei e istituti culturali

Scrivi qui

n Collaboratore del DS

S*riv; ;ui
X Coord i natore/referente d i d iscipli nald ipartimento

Ceard inatrica d i d isciplina a. s. 2* 1 3 l 1 4 Istilz:z* Compreilsivo " $rt**x*ni-? *1i" di

M*lfetta (§43

tr Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)

Scrivi qui

n Referente per allernanza scuola lavoro

§*rivi,;z:z

E Referente per progetti di reti di scuole
Scrivi qui

n Referente/coord i natore i ncl usione/d isag io

$c;"ivi qui

n Referente/coordinatore orientamento



$crivi qui

E Referente/coordinatore val utazione

Scrivi qui

n Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui

tr Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione

Scrivi qui

n A[ro
Scrivi qui

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

tr Certificazione linguistica 82 o superiore

Scrivi qui

tr Certificazioni informatiche

§crivi qui

tr Certiflcazione ltaliano L2

Scrivi qui

E Dottorato su tematiche didattico-metodologiche owero alla classe di concorso

Scrivi qui

E Perco rso u n iversita rio specia lizzazione sosteg no

§crivi qui

tr Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi

Scrivi qui

X Ulteriori titoli universitari coerenti con I'insegnamento rispetto altitolo di accesso

Corso di perfezionamento in "LO SPAZIO DEL RINASCIMENTO NELLA

LTTTTRATURA ITALIANA: STORIA T DIDATTICA,,*/o AtenCO UNiVCrSità dcgli

Studi di Bari, 199*-199*
Cors* di perfezionamento in "TEOkiA Dfi*LA LfTTfkATURA: MfTOfÙLCGlf
f IDATTIClf'*" cl* For.Com" 2OMA, 2012-2*13

ATTIVITA FORMATIVE
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione

tr CLIL (Content and Language lntegrated Learning)

Scrivt qui

n Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

Scrivi qui



E !nclusione

Scrivi qul

I Nuove tecnologie

Scrivi qui

tr Altro
Scrivi qui

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

Abilitazione conseguita per Conccrso Ordinario, indetto can D.M. A1l*41199S -
classi di concorso A043 - A050, anno 1999

o Corso di "COMUNICAZIONE EFFICACÉ E PROGRAMMAZIONI

NEU§OLINGUISTICA APPLICATT ALLT TECNICHT DI TELEMARKETING,, c/o

lKO§-AgeForM&M, Bari (BAi * anno 20*4120*5

o Corso di "DIREZJOIVAIIIA'f RAppO&f. RAPPORIO EM?ATICO pOSlIJyO

EFFICACE",

Trainer:Roberfo Re ca* l'Equipe t{RD, *ari * anno 2009;

o Corso di 'ACQUISIZIONE DELLE TECNICHE Dl BASE DELLA COMUNICAZIONE

VERBALE E NON VERBALE NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI",

Trainer:Roberfo Re con I'Equipe HRD, Bari - anno 2009;

o Corso di dizione "COLORI DCLLA VACE E PERSUASIOIJE VOCALE" con Paola

Martelli, attrice di teatro, Bari- anfto 2011.

. Scrivi qui

Le informazioni inserite nel presente Curiculum hanno valore di autoceftificazioni secondo

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono soffoposfe a verifica secondo /e sfesse

modalità di cui all'aft. 4 commi 15 e 16 dell'O.M. dell'? aprile 2016.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personaliai sensl dell'aft. 13 deld. /gs. n. 196 del 30

giugno 2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

DATA: 0Bagcsfo 2016
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