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                                                                                                                          Verbale N°1 del 25/09/2012 

 Premesso  che 

- la Giunta Provinciale di Napoli con delibera n. 1027 del 15 dicembre 2010 ha deciso l'istituzione presso il Liceo 
Scientifico Nobel  dall'a.s.2011/12 dell’Indirizzo linguistico: 1. inglese, spagnolo , cinese; 2.  inglese, spagnolo, 
arabo,il cui avviso è stato pubblicato sul sito web del Liceo Scientifico Nobel in data 08 febbraio 2011; 

- la Giunta Regionale della Campania con delibera n.47 del 14 febbraio 2011 ha disposto l’istituzione delle 
sezioni dell’indirizzo linguistico (inglese, spagnolo e arabo - inglese, spagnolo e cinese) presso il Liceo 
scientifico Nobel,il cui avviso,con testo integrale della delibera ed allegata tabella,è stato pubblicato sul sito web 
del Liceo Scientifico Nobel in data 21 marzo 2011; 

- a seguito dei suddetti avvisi e a partire dal 05.12.2011 ad oggi sono state acquisite a protocollo del Liceo Nobel 
n.12 domande di messa a disposizione per le ore di docenza della lingua cinese e n.1 domanda per le ore di 
conversazione in lingua cinese; 

- con la comunicazione dell’organico di diritto (Decreto n.1641 del 25 luglio 2012 pubblicato sul sito dell’ USR 
Campania) risultano disponibili nelle 2 sezioni di liceo linguistico n.6 ore di insegnamento della lingua cinese e 
n.2 ore di conversazione in lingua cinese; 

- In assenza di graduatoria predisposta dall’USR Campania e di graduatorie di scuole viciniori in ottemperanza 
alle disposizioni relative al conferimento di supplenze di cui al Regolamento Supplenze (DM 13 giugno 2007)     
da ultimo richiamate dalla nota Prot.n. AOODGPER 6677 del 12 settembre 2012 (disposizioni comuni) è 
necessario procedere al conferimento di supplenza temporanea fino all’avente diritto per le suddette ore di 
docenza e conversazione in lingua cinese; 

tutto ciò premesso alle ore 15,00 si riunisce in data odierna la commissione di cui all’Art. 1 del Protocollo d’Intesa tra 
il Liceo  Nobel e l’Istituto Confucio. 

Risultano presenti: La Dirigente Scolastica Annunziata Langella,che presiede, la Direttrice del Confucio Annamaria 
Palermo, la Prof.ssa dell’Università Orientale Valeria Varriano, la Prof.ssa Maria Ascione, designata dal Dipartimento di 
lingue straniere del Liceo Nobel. 

La DS Langella nomina la prof.Maria Ascione segretaria verbalizzante.  

All’ordine del giorno: 

1. redazione della tabella di valutazione dei titoli; 
2. redazione delle graduatorie per l’insegnamento della lingua cinese e per la conversazione in lingua cinese; 
3. individuazione degli aspiranti da nominare. 

Considerata la validità della riunione si passa all’esame del punto 1 all’ordine del giorno. 

La Dirigente Scolastica Langella fa presente che, nell’assenza di specifici criteri ministeriali per la valutazione dei titoli, la 
tabella di valutazione che consentirà di graduare gli aspiranti a supplenza sia per l'insegnamento di lingua cinese che per 
l'insegnamento della conversazione in lingua cinese andrà redatta attenendosi, per i soli punti coincidenti, 
al Regolamento  Supplenze (DM 13 giugno 2007).      

Relativamente alla valutazione dei titoli non normati e strettamente tecnici ai fini della valutazione degli aspiranti, è 
compito esclusivo delle docenti Varriano e Palermo stabilire sia  i titoli da prendere in considerazione che il correlato 
punteggio da attribuire agli stessi. 

Dopo ampia discussione si procede all'elaborazione dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del Protocollo 
d'Intesa e del presente verbale. 
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Si passa successivamente all'esame del punto 2 all'o.d.g.. 

La D. S. fa presente che la citata nota MIUR Prot. n. A00DGPE r 6677 del 12 settembre u.s., avente per oggetto 
"Istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 
2012/2013", nelle Disposizioni Comuni prevede che "....se dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie comprese quelle 
d’Istituto, occorre procedere alla copertura di posti di personale docente, i dirigenti scolastici dovranno utilizzare le 
graduatorie delle scuole viciniori. Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti scolastici potranno fare ricorso a 
personale, sempre fornito di titolo idoneo che abbia presentato istanza di messa a disposizione....."       

Non risultando alla data odierna graduatorie ministeriali per la lingua cinese nelle scuole della Provincia di Napoli, si 
passa alla disamina delle seguenti istanze di messa a disposizione pervenute al protocollo del Liceo. 

Insegnamento della Lingua Cinese: 

1. Montella Katia assunta a protocollo in data 05/12/2011  n.5903 
2. Cianciulli Chiara assunta a protocollo in data 11/01/2012  n.44 
3. De Marco Antonella assunta a protocollo in data 24/04/2012  n. 1849 
4. Gaudino Emanuela assunta a protocollo in data 05/05/2012  n. 1983 
5. Bianco Giuliana assunta a protocollo in data 08/05/2012  n. 2055 
6. Cosenza Serena assunta a protocollo in data 10/05/2012  n. 2091 
7. Serpe Agostino assunta a protocollo in data 16/06/2012 n. 2739 
8. Gerotto Giada assunta a protocollo in data 25/07/2012  n. 3222 
9. Velardi Piera Paola assunta a protocollo in data 04/09/2012   n. 3523 
10. Passaro Giovanna assunta a protocollo in data 21/09/2012  n. 3816 
11. Russo Mariafortuna a ssunta a protocollo in data 21/09/2012  n. 3839 
12. Giugliano Mariafrancesca assunta a protocollo in data 25/09/2012  n.3909 

Conversazione in Lingua Cinese: 

1. Tian Huiting assunta a protocollo in data 16/06/2012  n. 2740 

I titoli posseduti dagli aspiranti vengono attentamente valutati sulla base della tabella predisposta (Allegato 1) e vengono 
redatte le correlate graduatorie per l’insegnamento della lingua cinese e per la conversazione in lingua cinese. 

Si passa alla disamina del 3° punto all’ODG : 

la commissione procede ad individuare sulla base delle due graduatorie predisposte i due Docenti  che, nell'attesa di 
nomina dell'avente diritto da parte dell'U.S.P. di Napoli, risultano posizionati al 1° posto della graduatoria: 

1. VELARDI Piera Paola per la Docenza; 
2. Tian Huiting per la conversazione. 

Esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 19. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

   Torre del Greco, 25/09/2012 

        IL SEGRETARIO                                                                                IL DIRIGENTESCOLASTICO  

  F.to Prof. Maria Ascione   F.to Avv Annunziata Langella 


