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Prot. n. 3641 / AFP                 San Michele Salentino, 17/08/2016 

 

 

 

                            All’Albo 

Al sito Web – Amministrazione trasparente 

Alla DSGA 

 
Oggetto: comunicazione del conferimento di incarico triennale di insegnamento a docente 

individuato per competenze ex art. 1, cc. 79-82 della legge 107/2015. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

 Visti i commi da 79 a 82 dell’art.1 della Legge 107/2015; 

 

 Vista la nota MIUR prot. 2609 del 22 luglio 2016 avente per oggetto:  “ Indicazioni  operative  

per  l'individuazione  dei  docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali e il 

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

 

 Visto il Decreto Dirigenziale dell’USR Puglia-Ufficio IV-Ambito Territoriale Brindisi del 

04/08/2016  prot. n° 6623/3; 

 

 Visti gli indirizzi del Dirigente Scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto con l’Atto di Indirizzo emanato in data 

19/12/2015 con prot. N° 5853 H1T1; 

 

 Visto il PTOF di questo Istituto Comprensivo approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n°2 del 20/01/2016 e tempestivamente pubblicato sul sito della scuola; 

 

 Visto il Piano di Miglioramento compreso nel PTOF di questo Istituto Comprensivo; 

 

 Considerata la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili 

dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 

 Considerati i criteri pubblicati il giorno 6/8/2016 sul sito istituzionale di questo istituto, con 

avviso dello scrivente dirigente scolastico Prot. n. 3538 –G3 del 05/08/2016; 

 

 Esaminati i curricula, le lettere di presentazione inviate dai candidati, le esperienze 

professionali, i titoli e le competenze da essi dichiarate; 
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 Considerati gli elementi di corrispondenza delle esperienze e dei titoli ricavabili dalla lettura 

della documentazione sopra citata rispetto ai criteri pubblicati e al profilo di competenza 

richiesto con il citato avviso; 

 

 Tenuto conto degli ulteriori elementi di valutazione emersi durante il colloquio intercorso tra il 

sottoscritto e il candidato Domenico Lanzilotti, alla presenza dei collaboratori del sottoscritto, 

prof. Angelo Nicola D’Elia e maestra Maria Filomena Magli, il giorno 16/8/2016; 

 

 Acquisita in data 17/8/2016 (prot. n. 3639/AFP) l’accettazione formale da parte del Prof. 

Domenico Lanzilotti della proposta di incarico inviata all’insegnante in data 16/8/2016 ( prot. n. 

3636 /AFP – B5); 

ai fini di ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità, ai sensi dell’art. 1, comma 80 della 

legge 107/2015, con la presente comunicazione 

rende noto 

di aver individuato, per ricoprire l’incarico di insegnamento ex art. 1, cc. 79-82 della legge 

107/2015, per il triennio 2016/2019, sulla classe di concorso A032 – EDUCAZIONE MUSICALE 

NELLA SCUOLA MEDIA, nella Scuola secondaria di I grado di questo istituto Comprensivo, il 

Prof. DOMENICO LANZILOTTI, con la seguente motivazione: 

 

 la S.V. ha dichiarato nel proprio Curriculum esperienze pregresse di didattica laboratoriale 

ed innovativa indubbiamente interessanti nei risultati e nelle modalità di attuazione; tali 

attività appaiono potenzialmente adatte ad essere sviluppate anche in questo Istituto, al fine 

di mettere in atto validi processi di inclusione, motivazione e valorizzazione dei talenti degli 

studenti, oltre che a potenziare forme di collaborazione e lavoro in team tra gli insegnanti. 

I numerosi anni di insegnamento su posto di “sostegno” dichiarati dalla S.V. suggeriscono 

una Sua particolare sensibilità e competenza sui temi dell’inclusione. 

Saranno inoltre utili a questa scuola le Sue competenze nell’uso delle “nuove tecnologie”. 

Non trascurabili appaiono infine le Sue pluriennali esperienze di pratica musicale in 

orchestre e bande; particolarmente interessante quanto Lei dichiara a proposito della Sua 

esperienza di realizzazione di un “progetto di coro” nell’anno scolastico 2010/2011: ciò in 

relazione all’iniziativa, in corso presso questo istituto già dall’anno 2015/2016, che prevede 

l’introduzione nell’offerta formativa di alcune ore settimanali di “canto corale” e, in 

prospettiva, la costituzione di un coro di Istituto, da affiancare all’orchestra già esistente. 

 

Vengono inoltre pubblicati a questo Albo: 

 

1. Curriculum vitae del docente incaricato 

2. Proposta di incarico 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Adolfo Marciano 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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Prot. n.  3636/AFP – B5     San Michele Salentino, 16/08/2016 

 

 

 

 

 

                            Al prof. Domenico Lanzilotti 
 

 

 

Oggetto: proposta di incarico triennale ex art. 1, cc. 79-82 della legge 107/2015. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

 Visti i commi da 79 a 82 dell’art.1 della Legge 107/2015; 

 
 Vista la nota MIUR prot. 2609 del 22 luglio 2016 avente per oggetto:  “ Indicazioni  operative  

per  l'individuazione  dei  docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali e il 
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 
 

 Visto il Decreto Dirigenziale dell’USR Puglia-Ufficio IV-Ambito Territoriale Brindisi del 

04/08/2016  prot. n° 6623/3; 

 

 Visti gli indirizzi del Dirigente Scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto con l’Atto di Indirizzo emanato in data 

19/12/2015 con prot. N° 5853 H1T1; 

 

 Visto il PTOF di questo Istituto Comprensivo approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n°2 del 20/01/2016 e tempestivamente pubblicato sul sito della scuola; 
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 Visto il Piano di Miglioramento compreso nel PTOF di questo Istituto Comprensivo; 

 

 Considerata la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili 

dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 

 Considerati i criteri pubblicati il giorno 6/8/2016 sul sito istituzionale di questo istituto, con 

avviso dello scrivente dirigente scolastico Prot. n. 3538 –G3 del 05/08/2016; 

 

 Esaminati il Suo curriculum vitae, la lettera di presentazione da Lei inviata, le esperienze 

professionali illustrate, i titoli e le competenze dichiarate; 

 

 Considerati gli elementi di corrispondenza delle esperienze e dei titoli ricavabili dalla lettura 

della documentazione da Lei presentata in relazione ai criteri pubblicati e al profilo di 

competenza richiesto con il citato avviso; 

 

 Tenuto conto degli ulteriori elementi di valutazione emersi durante il colloquio intercorso tra la 

S.V. ed il sottoscritto, alla presenza dei collaboratori del sottoscritto, prof. Angelo Nicola D’Elia 

e maestra Maria Filomena Magli, il giorno 16/8/2016; 

LE PROPONE 

 

con la presente l’assunzione dell’incarico di cui all’oggetto per il seguente posto nella Scuola 

Secondaria di 1° grado di questo Istituto: 

 

 n°1 posto per l’insegnamento di Ed. Musicale nella Scuola Media (classe di concorso 

A032); 

 

la proposta  è sostenuta dalla seguente motivazione:   

 

 la S.V. ha dichiarato nel proprio Curriculum esperienze pregresse di didattica laboratoriale 

ed innovativa indubbiamente interessanti nei risultati e nelle modalità di attuazione; tali 

attività appaiono potenzialmente adatte ad essere sviluppate anche in questo Istituto, al fine 

di mettere in atto validi processi di inclusione, motivazione e valorizzazione dei talenti degli 

studenti, oltre che a potenziare forme di collaborazione e lavoro in team tra gli insegnanti. 

I numerosi anni di insegnamento su posto di “sostegno” dichiarati dalla S.V. suggeriscono 

una Sua particolare sensibilità e competenza sui temi dell’inclusione. 

Saranno inoltre utili a questa scuola le Sue competenze nell’uso delle “nuove tecnologie”. 

Non trascurabili appaiono infine le Sue pluriennali esperienze di pratica musicale in 

orchestre e bande; particolarmente interessante quanto Lei dichiara a proposito della Sua 

esperienza di realizzazione di un “progetto di coro” nell’anno scolastico 2010/2011: ciò in 

relazione all’iniziativa, in corso presso questo istituto già dall’anno 2015/2016, che prevede 

l’introduzione nell’offerta formativa di alcune ore settimanali di “canto corale” e, in 

prospettiva, la costituzione di un coro di Istituto, da affiancare all’orchestra già esistente. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che sono assenti le cause d’incompatibilità previste dall’art. 1, 

c. 81 della legge 107/2015,  

 



L’accettazione della presente proposta comporta la Sua assegnazione, per un triennio, 

all’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica. 

 

La invito, pertanto, a dichiarare entro le ore 11.00 del giorno 17/8/2016 la Sua accettazione 

formale della presente proposta di incarico triennale con decorrenza 1 settembre 2016. In difetto di 

riscontro positivo entro i termini previsti, il silenzio sarà interpretato quale volontà di non 

accettazione della proposta.  

 

In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Adolfo Marciano 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
AMBITO: Puglia 012 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A032 
 
INDIRIZZO EMAIL: domenico.lanzilotti@istruzione.it 
domenico.lanzilotti@pec.it 
 
 
COGNOME: Lanzilotti     NOME: Domenico 
 
DATA DI NASCITA: 15/04/1973 
 
LUOGO DI NASCITA: Tuttlingen (Germania) 
 

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

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

 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Nella mia didattica utilizzo la LIM ed inoltre i seguenti programmi: pacchetto 
Office; programmi di montaggio audio video come Premier, Pinnacle; 
programmi di musica come Music Maker, Finale; programma di fotoritocco 
come Photoshop. 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☒ Didattica laboratoriale 

Dall’ as 2012/13 all’as 2015/2016, presso l’IC “Ada Negri” di Magnago (MI), 
ho partecipato a un progetto per la realizzazione di cortometraggi che hanno 
ricevuto una serie di riconoscimenti, con la conseguente gratificazione per gli 
alunni e anche per gli insegnanti. Durante il progetto ho avuto la fortuna di 
lavorare con colleghi con i quali c’è stata una ottima collaborazione, nonché 
una grande sintonia, realizzando un laboratorio creativo multidisciplinare di 
manipolazione con l’utilizzo di tecniche espressive: grafiche, musicali e 
attività mimico-gestuali finalizzate alla realizzazione di brevi prodotti filmici. 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 
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☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☒ Pratica musicale 

Nell’as 2010/2011 ho insegnato educazione musicale nell’IC “Sorelle Agazzi” 
di Milano e realizzato un progetto di coro con la scuola primaria del 
medesimo istituto. 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Dall’ as 2012/13 all’as 2015/2016, presso l’IC “Ada Negri” di Magnago (MI), 
ho partecipato a un progetto per la realizzazione di cortometraggi che hanno 
ricevuto una serie di riconoscimenti, con la conseguente gratificazione per gli 
alunni e anche per gli insegnanti. Durante il progetto ho avuto la fortuna di 
lavorare con colleghi con i quali c’è stata una ottima collaborazione, nonché 
una grande sintonia, realizzando un laboratorio creativo multidisciplinare di 
manipolazione con l’utilizzo di tecniche espressive: grafiche, musicali e 
attività mimico-gestuali finalizzate alla realizzazione di brevi prodotti filmici. 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 
 
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 
 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

Dall’as 2006/2007 all’as 2010/2011, ho insegnato, in qualità di docente di 
sostegno e come docente di musica, presso la scuola IC “Sorelle Agazzi” di 
Milano, area dove numerosa è la presenza di famiglie immigrate. 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☒ Dispersione 

Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

Scrivi qui 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Ho lavorato come insegnante di sostegno per dieci anni nelle scuole medie 
di Milano e fuori Milano: dall’as 2006/2007 all’as 2010/2011 presso IC “Sorelle 
Agazzi” di Milano; nell’as 2011/2012 presso la scuola media di Parabiago (MI); 
dall’as 2012/2013 all’as 2015/2016 presso IC ”Ada Negri” di Magnago (MI). Un' 
esperienza che mi ha arricchito molto umanamente e professionalmente. Ho 
seguito vari casi di disabilità (dal ritardo cognitivo all'autismo). 



☐ Sezioni carcerarie 

Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 
 

Area organizzativa e progettuale 
 

☐ Animatore digitale 

Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Scrivi qui 

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

Assieme ad il collega d’arte, nell’IC Ada Negri di Magnago (MI), sono stati 
presentati dei cortometraggi, realizzati a scuola con i ragazzi BES, al concorso film 
festival Sottodiciotto a Torino vincendo un premio nell’as 2014/2015 e selezionati 
nell’as 2015/2016. 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 
 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 



Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

Scrivi qui 
 

ATTIVITÀ 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 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

Scrivi qui 

☐ Inclusione 

5 
Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 
 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 
 

 Dal 1992 al 1996 ho suonato come cornista in diverse orchestre e bande sinfoniche 

 Ho suonato in diverse formazioni di fiati. 

 Dall’età di 11 anni suono nella banda locale di Carovigno (BR). 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 
quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 
modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 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 materia di protezione dei dati personali”. 
 
DATA: Carovigno, 08/08/2016 

 

 

 

 
 

 

 



 


