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Prot.2868/C2 del 26/8/2016 
 
Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito 
dall’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia  ai quali conferire gli incarichi nell’Istituzione 
scolastica I.P.S.E.O.A. “A.Vespucci” di Milano 
 

Il dirigente scolastico 
 
VISTO il proprio avviso prot. n.2818 pubblicato in data 18/8/2016 con il quale è stata avviata la 
procedura per  l’individuazione di numero 25 docenti  scuola secondaria di secondo grado per le classi 
di concorso sotto indicate  –  a cui proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 
della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016, presso questa istituzione scolastica, tra i 
docenti assegnati all’ambito territoriale 021 dell’USR per i seguenti posti, denominati nel medesimo 
avviso: 
 

A) n. 4 posti A017 – discipline economiche aziendali  
 

B) n.1 posti A019 - discipline giuridiche ed economiche 
 

C) n. 1 posti A021- discipline pittoriche  
 

D) n. 2 posti A029 – Educazione fisica Istr. Sec. Sec. II grado  
 

E) n. 4 posti A346- Lingua inglese 
 

F) n.1 posti A446 - lingua spagnola  
 

G) n.1 posti A546 - lingua tedesca  
 

H) n. 1  posti A047 – matematica  
 

I) n.1 posti A050 – lettere istruzione II  
 

J) n. 3 posti C500- esercitazioni pratiche di cucina  
 

K) n. 1 posti C520- tecnica  e pratica operativa  
 
     L)   n. 5 Posti di sostegno  
 
 
VISTE le candidature dei docenti di   trasferiti nell’ambito 021 dell’USR LOMBARDIA  Ambito Territoriale 
Ufficio di Milano  pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola  entro le ore 23.59 
del giorno 22 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso 
 
 

DECRETA 

 

La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 

n.107 per l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e  la 

procedura indicati nell’avviso: 
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a. verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse 

rispetto alle candidature pervenute; 

b. per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli 
dichiarati, ai criteri/requisiti prefissati;   

c. in caso di parità di possesso di requisiti, individuazione secondo il punteggio di mobilità per 

l’assegnazione all’ambito territoriale  

 

per i 4 posti della  classe di concorso A017  sono pervenute le seguenti candidature: 

 

BASILE GABRIELLA 

CALVANESE 

CATINO SERGIO 

CONSIGLIO MIRELLA 

ETERNO TERESA 

FACCIA ALESSIO 

GALLO MARIO 

LEONE TERESA 

PRASTANI LAURA 

STAGNO SALVATORE 

VALLERIANI LINDA 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai 
requisiti/criteri richiesti vengono individuati quali destinatari della proposta di incarico di durata 
triennale per i posti della classe di concorso A017, così come indicato nell’avviso, i seguenti 
docenti: 

CATINO SERGIO 
CALVANESE MARINA  
VALLERIANI LINDA 
BASILE GABRIELLA 
 
In caso di mancata accettazione della proposta sono individuati, nell’ordine i seguenti docenti: 
 
STAGNO SALVATORE 
GALLO MARIO 
FACCIA ALESSIO 
LEONE TERESA 
ETERNO TERESA 
PRASTANI LAURA 
CONSIGLIO MIRELLA 
 
conclusione: 
 

CATINO SERGIO non ha accettato la proposta di incarico 

CALVANESE MARINA ha accettato la proposta ed è stata confermata 

VALLERIANI LINDA ha accettato la proposta ed è stata confermata 

BASILE GABRIELLA ha accettato la proposta ed è stata confermata 

STAGNO SALVATORE non ha accettato la proposta di incarico 
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------------------------------------------------- 
 

Per il posto della  classe di concorso A019  sono pervenute le seguenti candidature: 

 

CASCIO LUANA 

COZZOLINO ROSSANA 

GIANNINO STEFANIA 

GUARNERI CRISTINA 

PETRONIO CRISTINA 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai 
requisiti/criteri richiesti viene individuato quale destinatario della proposta di incarico di durata 
triennale per il posto della classe di concorso A019, così come indicato nell’avviso,  il docente: 

 

PETRONIO CRISTINA 

 

In caso di mancata accettazione della proposta sono individuati, nell’ordine i seguenti docenti: 
 

GIANNINO STEFANIA 

GUARNERI CRISTINA 

COZZOLINO ROSSANA 

CASCIO LUANA 
Conclusione: 

PETRONIO CRISTINA non ha accettato la proposta di incarico 

GIANNINO STEFANIA ha accettato l’incarico in altro istituto 

GUARNERI CRISTINA ha accettato l’incarico in altro istituto 

COZZOLINO ROSSANA ha accettato l’incarico in altro istituto 

CASCIO LUANA ha accettato l’incarico in altro istituto 

--------------------------------------------------------------------- 
 

Per il posto della  classe di concorso A021  sono pervenute le seguenti candidature: 

 

GILIBERTI ROSSANA 

GIRELLA ILENIA 

ZODA GIOVANNI 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai 
requisiti/criteri richiesti viene individuato quale destinatario della proposta di incarico di durata 
triennale per il posto della classe di concorso A021, così come indicato nell’avviso,  il docente: 

GILIBERTI ROSSANA 

In caso di mancata accettazione della proposta sono individuati, nell’ordine i seguenti docenti: 
 

GIRELLA ILENIA 

ZODA GIOVANNI 
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Conclusione: 

 

GILIBERTI ROSSANA   non ha accettato la proposta di incarico 

GIRELLA ILENIA ha accettato l’incarico in altro istituto 

ZODA GIOVANNI ha accettato l’incarico in altro istituto 

 

------------------------------------------------ 

 
per i 2 posti della  classe di concorso A029  sono pervenute le seguenti candidature: 

 

BRUGNONE LUIGI 

CAPITANIO MASSIMILIANO 

CASA GIUSEPPE 

DI PIETRO ANDREA 

DURSI MAURIZIO 

GERACE GIANLUCA 

ILARDO ANDREA 

IMPARATO MARIO 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai 
requisiti/criteri richiesti vengono individuati quali destinatari della proposta di incarico di durata 
triennale per i posti della classe di concorso A029, così come indicato nell’avviso, i seguenti 
docenti: 

CASA GIUSEPPE 
IMPARATO MARIO (già accettato incarico in altro istituto) 
CAPITANIO MASSIMILIANO 

 

In caso di mancata accettazione della proposta sono individuati, nell’ordine i seguenti docenti: 
 
DI PIETRO ANDREA 
DURSI MAURIZIO 
GERACE GIANLUCA 
BRUGNONE LUIGI 
ILARDO ANDREA 
 

Conclusione: 

CASA GIUSEPPE non ha accettato la proposta di incarico 

CAPITANIO MASSIMILANO  ha accettato la proposta ed è stata confermato  

DI PIETRO ANDREA  ha accettato l’incarico in altro istituto 

DURSI MAURIZIO ha accettato l’incarico in altro istituto 

GERACE GIANLUCA non convocato in quanto trascorso il tempo utile assegnato alle scuole 

BRUGNONE LUIGI non convocato  in quanto trascorso il tempo utile assegnato alle scuole  

ILARDO ANDREA non convocato in quanto trascorso il tempo utile assegnato alle scuole   
--------------------------------- 
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Per il posto della  classe di concorso A047  sono pervenute le seguenti candidature: 

 

CANINO MASSIMILIANO 

CIPRIANO CARMELO 

COTTONE ELISABETTA  

DE SALVO CLAUDIA P. 

GIORDANO PASQUALINA 

GIUSTO CECILIA 

GUARNERI DANIELA 

ROSSI MONICA L. 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai 
requisiti/criteri richiesti viene individuato quale destinatario della proposta di incarico di durata 
triennale per il posto della classe di concorso A047, così come indicato nell’avviso,  il docente: 

GIUSTO CECILIA 

 

In caso di mancata accettazione della proposta sono individuati, nell’ordine i seguenti docenti: 
 
CANINO MASSIMO 
COTTONE ELISABETTA (già accettato incarico in altro istituto) 
ROSSI MONICA L. 
GUARNERI DANIELA 
GIORDANO PASQUALINA 
CIPRIANO 
CARMELO 
DE SALVO CLAUDIA 
 
Conclusioni: 
 

GIUSTO CECILIA non ha accettato la proposta di incarico 

 

Tutti gli altri candidati non sono stati interpellati perché avevano già accettato l’incarico in altra 

scuola. 

--------------------------------------- 
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per i 4 posti della  classe di concorso A346  sono pervenute le seguenti candidature: 

 

 

ASSIRELLI ROBERTA 

CAPUANO TERESA 

CARRAPA STEFANIA 

CENTRONE MARIA PIA 

IANNACONE MARIA 

INVERNIZZI ANNA 

SCARGIALI CHIARA 

TIRITIELLO BARBARA 

 
 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai 
requisiti/criteri richiesti viene individuato quale destinatario della proposta di incarico di durata 
triennale per i posti della classe di concorso A346, così come indicato nell’avviso,  i docentI: 

CENTRONE MARIA PIA 

CARRAPA STEFANIA 

ASSIRELLI ROBERTA 

INVERNIZZI ANNA 

In caso di mancata accettazione della proposta sono individuati, nell’ordine i seguenti docenti: 
 
TIRITIELLO BARBARA 
SCARGIALI CHIARA 
CAPUANO TERESA 
IANNACONE MARIA 
 

Conclusioni: 

CENTRONE MARIA PIA ha accettato la proposta ed è stata confermata 

CARRAPA STEFANIA non ha accettato la proposta di incarico 

ASSIRELLI ROBERTA non ha accettato la proposta di incarico  

INVERNIZZI ANNA non ha accettato la proposta di incarico 

TIRITIELLO BARBARA non ha accettato la proposta di incarico 

SCARGIALI CHIARA ha accettato la proposta ed è stata confermata 

CAPUANO TERESA non ha accettato la proposta di incarico 

IANNACONE MARIA ha accettato l’incarico in altro istituto 

 

-------------------------------------------------- 
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Per il posto della  classe di concorso A546  sono pervenute le seguenti candidature: 

 

GARDELLA ELENA M. 
SCOMAZZONI ELENA 

 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai 
requisiti/criteri richiesti viene individuato quale destinatario della proposta di incarico di durata 
triennale per il posto della classe di concorso A546, così come indicato nell’avviso,  il docente: 

 

GARDELLA ELENA M. che ha accettato la proposta di incarico ed è stata confermata 

----------------------------- 

Per i 5 posti di sostegno sono pervenute le seguenti candidature: 

 

ALBARANO DANIELA 

DISCEPOLA ROBERTA 

ESPOSITO TERESA 

GREGORACI ROBERTA 

LASCARI GIOVANNA 

MONTANI ORSOLA 

NAPOLI FRANCESCO 

RENDINA MICHELE 

RICCA ROBERTA 

TASSONE ROSANNA 

TRAMONTANO AUTILIA 
 

A seguito della procedura di valutazione della corrispondenza delle candidature ai 
requisiti/criteri richiesti viene individuato quale destinatario della proposta di incarico di durata 
triennale per i posi di sostegno, così come indicato nell’avviso,  i docentI: 

 

LASCARI GIOVANNA 

RICCA ROBERTA 

DISCEPOLA ROBERTA 

GREGORACI ROBERTA 

ALBARANO DANIELA  

In caso di mancata accettazione della proposta sono individuati, nell’ordine i seguenti docenti: 
 
TRAMONTANO AUTILIA 
ESPOSITO TERESA 
TASSONE ROSANNA 
NAPOLI FRANCESCO 
RENDINA MICHELE 
MONTANI ORSOLA 
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Conclusioni: 

 

LASCARI GIOVANNA non ha accettato la proposta di incarico 

RICCA ROBERTA ha accettato la proposta ed è stata confermata 

DISCEPOLA ROBERTA ha accettato la proposta ed è stata confermata 

GREGORACI ROBERTA ha accettato la proposta ed è stata confermata 

ALBARANO DANIELA ha accettato la proposta ed è stata confermata 

TRAMONATNO AUTILIA ha accettato la proposta ed è stata confermata 

------------------------------------ 
 
Per le classi di concorso A446, A050, C500,C520 non sono presenti docenti nell’ambito di 
competenza. 
 
 
In caso di mancata accettazione della proposta di incarico da parte di tutti i docenti indicati per ciascun 
tipo di posto provvederà l’USR  Lombardia- Ambito Territoriale Ufficio Ddi Milano 
 
II/Le  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. 
 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento 

vigente. 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo on line del sito web all’indirizzo http//www.ipsarvespucci.it. 
                                                                                     
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

………………………………………………
……. 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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