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Oggetto: Incarico triennale ai sensi dell'art.1 comma 80 della legge 10712015.
Classe di concorso A030

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio awiso prot.2442 del 0510812016 con il quale è stata awiata la procedura per
l'individuazione di numero I docente di scuola secondaria di primo grado, cui proporre l'incarico
triennale, ai sensi dell'art. l, commi 79. 80 e 82. della legge 70712015 e della nota MIUR prot.
2609 del2210712016,

VISTE le candidature dei docenti trasferiti nell'ambito Puglia 04 pervenute alla casella di posta
elettronica istituzionale dell'istituto;

VERIFICATA l'assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81
art. 1Legge107l20I5;

VISTA la proposta di incarico effettuata in data 10 agosto 2016, prot.2458 alla prof.ssa Rossona
LO VAGLIO;

VISTA l'accettazione della proposta da parte della suddetta Docente in data ll10812016, prot.2473
del 1710812016

DETERMINA

Il conferimento dell'incarico presso questa istituzione scolastica, per gli anni scolastici
2016117 -201712018 e20l8ll9, per nr. 1 posto Educazione Fisica classe di concorso A030 per
nr. 18 ore settimanali, di scuola secondaria di primo grado così come indicato nell'awiso, alla
docente Rossono LO VAGLIO.

Ai sensi dell'art. 1 comma 80 della L. 10712015 l'incarico potrà essere rinnovato purché in
coeretTza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa.

Ai sensi della nota MIUR prot. 2609 del22107l20l6 la docente "farà parte dell'organico
dell'autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione
predeterminato tra organico per posti comuni e organico di potenziamento".

H

§CUOLA
ffi§§§GErum



L'incarico si perfeziona con l'effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in
datall9l20l6, 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. 1 c. 80 della Legge n.10712015.

Awerso il presente prowedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del lavoro.
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CIIRRICULUTI VITTIH pnn IL CONFEftI§IENTO
I}HLL'INC,IRICO NELLE I§TITITZIONI §COLA§TTT]IIE

AMBITO: PU[iil00000"+

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: ,\iii0

INDIRIZZO EMAIL: rosstraincr.rlviiT)gmail.com

COGNOME: L0 VAGLIO

DATA DI NASCITA: 23;'07t2976

LUOGO DI NASCITA: lllllAROMO\;'i"f1 (l)Z)

NOME: IìOSSjANA

Di seguito è riportato l'elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITA FORMATIVE.

E' possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di acquisizione.

ESPEBIBNZD

Area della didattiea

fl Didattica digitale
i-1-1.-l:ARIiING con r-rso di e-book- linr. tahlet. :\pp per tahlet: il eorp* rrnriìn<:.

inspiratiorr nlap§, sharvhie. i--ilaircriiziane di ibtrr e r,ideo delle lezioni pratiche in
r,,ìcleo tìlmati con movie makcr.

tr Didattica innovativa

Irlipper classroixr. peer to peel'. corìlpiti di realtà. I-eeioni pr:al.iche con uso di
[riciclette, anche in orario extrascoiastico.

tr Didattica laboratoriale

Progetto sportiyo open day 2016 a classi aperrc.

E Educazione ambientale

Attività sportiva in aml:iente natur:ale ( corsa e bicic,letta nella pineta di:l paese)

\tie:lgicl rii istruzione n:ituralistico con passeggiata nel tiume (1 giornc.tc:lass! seconde

1.
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Viaggio di istruzione sportivo-culturale in carnpeggio con atiività acquatiche
( r'eia. canoa) r: cli terra (orientecr:ing. ci;Lritazione. tircr co:: l'arc*- beach volle,r,'. beaeh

soccer) di -1 giorni con le ciassi terze.

tr Legalita e cittadinar:za

F.ducazìane stradale con sirnulazionc di percorso sradale cittadino utilizz:inrJr: le
biciclette e i rcller:blade e intcrpretandi: scene i'li realtà con pcdcni. tral'fìco. semaf"ori

segnali strallali. Biciclettatii di hrz* almo clì istituto con pelc()r'so e ittadino e
naturalistico.

E Pratica musicale

Educazione alla riturizzazione dei mor.imenti anche su base musicale. [-iso di
programnri per mixare branimusicali. (virtual DJ)

E Progetti divùorizzazione dei talenti degli studenti

Progetti dj avvianrentr: alla pratica sportiva

E Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche

Oper: Day 2016 icoreografìe fìtrress con eien:enti di -sinnastica con base nrusicale
interclasse )

Area dell'aeeoglienza e dell'inclusione

E Aree a rischio e forte immigrazione
[:sper:ienza in classi rnulticulturali

E Bullismo

Soggetti cosidetti "bulli" coinvolti in compiti di realtà e attività laboratoriali di gruppo si

sono dintostrati c,ollaborativi e dispanibili nei ci:nlio*ti rici cor:rpagni a*cettando il ruol* a
loro :rffidaro.

E Disagio

Le attir.ità praricirc e sportive risultanr.r molto eilicaci nel dirninuire c rninimiz:z,are disagi
perlcpiu socio-culturali spesso legati solo al pregiudizio che purtroppo eià nell'età cli alunni
di prirna media sono llr:esenti. ;\ltri disagi legati alla srrutturazione caratreriale" che si
mattilestani) LÌi)n I'attcggian:ento postural*. vengono n:igliorati ccn le atti\ità nrotorie.

n Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell' apprendimento,. . . )
Partecipazione a tutte Ie attir.ità e ir-l particolare al Campior:ato studentesco di atlctica
carìlpestre i prinro posto calegoria cadetti disabili)

ATTIVTTÀ T'ONNTATIVB
di alrneno 4O ore svolte entro il 30 giug;no 2016 pressrr f'lnivorsitò e Enti

aeereditati o attraverslr le scuole in relazionc ai piani regionali e nazionali di
forrnazione

tr Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
['orsi di lìrrmazione per:doccnti attilati thlla scroia cti sen-izio a.s. ]015.2()16 cort riiiiscio di
:ltttstJhr cli par-tcciitazinne:
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- La didaltica digitale mediante I'uso r{i tablet con sisterna c4:erativo ios i20 or:c')

- Mctoclologie didattiche innovatì1g g: prosran:mazione per colnpetenze (6 ore)
- Laboratorio su stereotipi e pregiudizi di senere (7-5 ore)

Laboratori lbrmativi neoassunti :

- Nuovc tecnologie e loro impatto sulla clidattica (_ì orc)
- Gestione dclla classe e delle problerxatiche relazionali (3 orc)
- Sisterna nazionale di r,alutazione (3 ore)
- Bisogni educativi speciali e disabilità (3 ore)

Altri titoli o eornpeteln.c ehe si intendono evidenziare

o :\tlet* tesserata Fil'RI (Federazione Italiana'li'iathion) e ITIDAL ('Feiler:eruzione ìtaliana di

Arleticu Leggerai settore anraroria!e

o 'l-ecnic0 istruil0re lritri (2015)

o []ers$nall'rainer {attività prolèssionale rtal2tXlg al 20t5)

o Istruttrice di corsi fitness e avvian:enta all'atletica ieggcre per ragazzi idal 2003 al 20i6)

o (lapo anintazione settore spofiivo in r.iìlaggi turistici in ltalia e all'estero" anc]re stagi*ni

inve,r:nali i dal 2001 al 2003)

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte o verifica secondo le stesse modolità

di cui all'art. 4 commi 15 e 16 dell'o.M. dell'g aprile 2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno

2003 recante "codice in moteria di protezione dei dati personali".

DATA: {l7i'0,9'iili6
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