
 

 

        
 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 
ISTITUTO  SUPERIORE  “ELIO VITTORINI” 

Via Riccardo da Lentini, 89  tel. 095901969 – fax 095 7835498 - 96016 LENTINI 
e-mail istituzionale  SRIS02800D@ISTRUZIONE.IT 

PEC SRIS02800D@PEC.ISTRUZIONE.IT -C.F. 82000730893 

 
 
                                        Lentini 26 – 08 - 2016 
 
 
Oggetto: ASSEGNAZIONE dei posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi della 

Legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questo Istituto con provvedimento n. 3450  
 del 20 Giugno 2016 
VISTI gli esiti dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali pubblicati rispettivamente prot. 
3694 in data del 4 Luglio 2016 e prot. 4597 in data 16 Agosto 2016 
ALLO SCOPO di meglio realizzare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed il Piano di 
Miglioramento dell’Istituto che consegue alla redazione del Rapporto di Autovalutazione; 
CONSIDERATO l’avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia pubblicato da 
questa Istituzione scolastica in data 18 – 08 – 2016 ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, cc. 79-
82  
 

RENDE NOTO 
 

Elenco completo dei posti disponibili in questo Istituto Superiore “Elio Vittorini” di Lentini, 
codice meccanografico SRIS02800D, assegnati, con incarico triennale, ai docenti in possesso dei 
requisiti indicati.  
 

POSTI N. Classe di concorso Requisiti richiesti (in ordine di priorità) 

 
 
 

2 

 
 
 
A029  – Educazione Fisica II Grado 
 
 
1 posto assegnato a: 
               Campisi Lucia 
1 posto assegnato a: 
               Pavano Giancarlo 
 

Titoli Universitari, culturali e certificazioni 
- Abilitazione all’insegnamento della disciplina 
- Certificazione linguistica B2 
- Certificazioni informatiche 
- Dottorato su tematiche didattico – metodologiche 

ovvero affini alla classe di concorso 

Esperienze 
- Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 

metodologia CLIL 
- Didattica laboratoriale 
- Didattica innovativa 
- Esperienze nel campo dell’alternanza scuola - lavoro 

Formazione certificata 
- Attività di formazione di almeno 40 ore svolte entro il 30 

Giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali 

- Corsi linguistico – comunicativi e metodologico – didattici 
CLIL 

- Nuove tecnologie 
- Didattico - metodologico, disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

 

-  COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) 

 

-  COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) 

mailto:srps03000v@istruzione.it
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POSTI N. Classe di concorso Requisiti richiesti (in ordine di priorità) 

 
 
 

1 

 
 
 
A047 – Matematica 
 
 
1 posto assegnato a: 
               Floridia Alfredo 
 

Titoli Universitari, culturali e certificazioni 
- Abilitazione all’insegnamento della disciplina 
- Certificazione linguistica B2 
- Certificazioni informatiche 
- Dottorato su tematiche didattico – metodologiche 

ovvero affini alla classe di concorso 

Esperienze 
- Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 

metodologia CLIL 
- Didattica laboratoriale 
- Didattica innovativa 
- Esperienze nel campo dell’alternanza scuola - lavoro 

Formazione certificata 
- Attività di formazione di almeno 40 ore svolte entro il 30 

Giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali 

- Corsi linguistico – comunicativi e metodologico – didattici 
CLIL 

- Nuove tecnologie 
- Didattico - metodologico, disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

 
POSTI N. Classe di concorso Requisiti richiesti (in ordine di priorità) 

 
 
 

1 

 
 
 
A025  –  Disegno  e storia dell’arte 
 
 
1 posto assegnato a: 
               Liggeri Annalisa 
 

Titoli Universitari, culturali e certificazioni 
- Abilitazione all’insegnamento della disciplina 
- Certificazione linguistica B2 
- Certificazioni informatiche 
- Dottorato su tematiche didattico – metodologiche 

ovvero affini alla classe di concorso 

Esperienze 
- Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 

metodologia CLIL 
- Didattica laboratoriale 
- Didattica innovativa 
- Esperienze nel campo dell’alternanza scuola - lavoro 

Formazione certificata 
- Attività di formazione di almeno 40 ore svolte entro il 30 

Giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali 

- Corsi linguistico – comunicativi e metodologico – didattici 
CLIL 

- Nuove tecnologie 
- Didattico - metodologico, disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

 
POSTI N. Classe di concorso Requisiti richiesti (in ordine di priorità) 

 
 
 

2 

 
 
 
A036  – Filosofia, Psicologia e Scienze 
dell’educazione 
 
 
1 posto assegnato a: 
               Crisafulli Sandra 
1 posto assegnato a: 
               Gambino Carmen Gaetana 
 

Titoli Universitari, culturali e certificazioni 
- Abilitazione all’insegnamento della disciplina 
- Certificazione linguistica B2 
- Certificazioni informatiche 
- Dottorato su tematiche didattico – metodologiche 

ovvero affini alla classe di concorso 

Esperienze 
- Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 

metodologia CLIL 
- Didattica laboratoriale 
- Didattica innovativa 
- Esperienze nel campo dell’alternanza scuola - lavoro 

Formazione certificata 
- Attività di formazione di almeno 40 ore svolte entro il 30 

Giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali 

- Corsi linguistico – comunicativi e metodologico – didattici 
CLIL 



 

 

- Nuove tecnologie 
- Didattico - metodologico, disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

 
POSTI N. Classe di concorso Requisiti richiesti (in ordine di priorità) 

 
 
 

1 

 
 
 
A049  – Matematica e Fisica 
 
 
1 posto assegnato a: 
               La Bella Severina 
 

Titoli Universitari, culturali e certificazioni 
- Abilitazione all’insegnamento della disciplina 
- Certificazione linguistica B2 
- Certificazioni informatiche 
- Dottorato su tematiche didattico – metodologiche 

ovvero affini alla classe di concorso 

Esperienze 
- Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 

metodologia CLIL 
- Didattica laboratoriale 
- Didattica innovativa 
- Esperienze nel campo dell’alternanza scuola - lavoro 

Formazione certificata 
- Attività di formazione di almeno 40 ore svolte entro il 30 

Giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali 

- Corsi linguistico – comunicativi e metodologico – didattici 
CLIL 

- Nuove tecnologie 
- Didattico - metodologico, disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

 
POSTI N. Classe di concorso Requisiti richiesti (in ordine di priorità) 

 
 
 

1 

 
 
 
A061  – Storia dell’arte 
 
 
1 posto assegnato a: 
               Sansone Tiziana 
 

Titoli Universitari, culturali e certificazioni 
- Abilitazione all’insegnamento della disciplina 
- Certificazione linguistica B2 
- Certificazioni informatiche 
- Dottorato su tematiche didattico – metodologiche 

ovvero affini alla classe di concorso 

Esperienze 
- Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 

metodologia CLIL 
- Didattica laboratoriale 
- Didattica innovativa 
- Esperienze nel campo dell’alternanza scuola - lavoro 

Formazione certificata 
- Attività di formazione di almeno 40 ore svolte entro il 30 

Giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali 

- Corsi linguistico – comunicativi e metodologico – didattici 
CLIL 

- Nuove tecnologie 
- Didattico - metodologico, disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

 
POSTI N. Classe di concorso Requisiti richiesti (in ordine di priorità) 

 
 
 

1 

 
 
 
A546  – Lingua e Civiltà storica tedesca 
 
 
1 posto assegnato a: 
               Verardi Lucia 
 

Titoli Universitari, culturali e certificazioni 
- Abilitazione all’insegnamento della disciplina 
- Certificazione linguistica B2 
- Certificazioni informatiche 
- Dottorato su tematiche didattico – metodologiche 

ovvero affini alla classe di concorso 

Esperienze 
- Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 

metodologia CLIL 
- Didattica laboratoriale 
- Didattica innovativa 
- Esperienze nel campo dell’alternanza scuola - lavoro 

Formazione certificata 
- Attività di formazione di almeno 40 ore svolte entro il 30 



 

 

Giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali 

- Corsi linguistico – comunicativi e metodologico – didattici 
CLIL 

- Nuove tecnologie 
- Didattico - metodologico, disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

 
 
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Prof. Giovanni Bonfiglio 
 

Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/93 


