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Agli atti della scuola
All' Albo 00 line
Al sito WEB

Pubblicazione degli incarichi conferiti nell'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo I - Via Mariani - Lissone
(MB) ai docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale 27 definito dall'Ufficio Scolastico della Regione
Lombardia e dei relativi curricola

Il dirigente scolastico

VISTO ilproprio avviso prot. n. 5188 Il.2.a pubblicato in data 09/09/2016 con ilquale è stata avviata la procedura per
l'individuazione di numero 1 docente di scuola primaria, posto comune, e numero 4 docenti di scuola primaria, posto
sostegno, 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 27
dell'USR Lombardia per i seguenti posti, denominati nel medesimo avviso:
Scuola primaria, numero 1 posto comune
Scuola primaria, numero 4 posti sostegno

VISTE le candidature dei docenti di scuola primaria assegnati all'ambito 27 dell'USR Lombardia Ambito Territoriale
Ufficio XI Monza e Brianza, pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola entro le ore 23.59 del
giorno II settembre 2016, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso e le candidature inserite nella piattaforma
Istanze online dai docenti assegnati all'ambito territoriale Lombardia n. 27;

VISTO il proprio avviso prot. n. 5189 Il.2.a pubblicato in data 09/09/2016 con ilquale è stata avviata la procedura per
l'individuazione di docenti di scuola secondaria di primo grado come segue: 2 docenti di matematica; 1 docente di
lingua francese; 2 docenti di sostegno, 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 27 dell'USR Lombardia per i seguenti posti, denominati nel medesimo avviso:

A. Matematica e Scienze A028, ex A059; disponibilità n. 2 posti
B. Lingua Francese AA25, ex A245; disponibilità n. 1 posto
C. Sostegno EH; disponibilità n. 2 posti

VISTE le candidature dei docenti di scuola secondaria di primo grado assegnati all'ambito 27 dell'USR Lombardia
Ambito Territoriale Ufficio XI Monza e Brianza, pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola
entro le ore 23.59 del giorno Il settembre 2016, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso e le candidature
inserite nella piattaforma Istanze online dai docenti assegnati all'ambito territoriale Lombardia n. 27;



VISTA la comunicazione diaccettazione vincolante pervenuta via mail entro i termini fissati dai suddetti Decreti;

PUBBLICA

L'incarico triennale e il curriculum vitae della docente:

Zarbo Anna Maria, per il posto Scuola primaria, posto comune EEEE; disponibilità n. 1 posto.
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CODICEISTITUTO MIIC8F400A - CODICE FISCALE85019030155
Scuole dell'Infanzia" Volturno" - "Angelo Cagnola"

Scuole primafi~/~,. "Dante Alighieri" - "Torquato Tasso"
Scuola secondaria-d! (.~frado"Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale

Prot. n. 5292 Lissone, 13/09/2016

Agli atti della scuola
AI Docente
AI sito web

Incarico triennale ai sensi dell'art. 1 comma 80 della legge 107/2015 nell'Istituzione scolastica l'insegnante ZARBO
ANNA MARIA ---- .. - ..

Il dirigente scolastico

VISTO il proprio avviso prot. n. 5188 /1.2.a pubblicato in data 09/09/2016 con il quale è stata avviata la procedura per
l'individuazione di numero 1 docente di scuola primaria, posto comune, e numero 4 docenti di scuola primaria, posto
sostegno, 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 27 dell'USR
Lombardia per i seguenti posti, denominati nel medesimo avviso:
Scuola primaria, numero 1 posto comune
Scuola primaria, numero 4 posti sostegno

VISTE le candidature dei docenti di scuola primaria assegnati all'ambito 27 dell'USR Lombardia Ambito Territoriale
Ufficio XI Monza e Brianza, pervenute alla casella dì posta elettronica istituzionale della scuola entro le ore 23.59 del giorno
Il settembre 2016, secondo le modalità indicate d~l suddetto avviso e le candidature inserite nella piattaforma Istanze online
dai docenti assegnati all'ambito territoriale Lombardia n. 27;

VISTO il proprio decreto Prot. n 5250/1.2.a del 12/09/2016 con il quale è stata conclusa la procedura per l'individuazione
dei docenti a cui inviare la proposta di incarico di durata triennale presso l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo I - Via
Mariani - Lissone (MB) ed stata individuata la docente Zarbo Anna Maria quale destinatario della proposta di incarico per
il posto comune; disponibilità n. 1 posto del citato avviso;

VERIFICA TA l'assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81 art. l Legge 107/2015;

VISTA la proposta di inàri&o effettuata in data 12/09/2016 prot. n. 525111.2.a;.
VISTA l'accettazione del docente Zarbo Anna Maria in data 13/09/2016 della proposta di incarico triennale per il posto di
scuola primaria posto comune;

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



Incarica

la docente Zarbo Anna Maria
. assegnato all'ambito 27 dell'USR Lombardia - Ambito Territoriale Ufficio XI con

punti 108, per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2018/19, presso l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo I - Via
Mariani - Lissone (MB) per il posto scuola primaria posto comune, così come indicato nell'avviso. Ai sensi dell'art. I
comma 80 della L. 107/2015 l'incarico potrà essere rinnovato purché in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta
formativa.
Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 il/la docente "farà parte dell'organico dell'autonomia complessivamente
assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico
di potenziamento ".
Ilpresente incarico sarà pubblicato sul sito web all'indirizzo !!htt~.:!.!_!~~~~~~>tC~,

Per accettazione
La docente



CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO: LOM0000027

COGNOME: Zarbo NOME: Anna Maria

DATA DI NASCITA:_."."

LUOGO DI NASCITA: ... ..,

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

Insegnantedi scuola primaria da nove anni sia su posto comune che in utilizzo sul
sostegno. Ho ricoperto con passione entrambi i ruoli, mantenendo sempre il focus
sull'inclusionee utilizzando al meglio le metodologie, le strategie, le tecniche e gli
strumenti della TIC, offerte dalla didattica innovativa, digitale e laboratoriale
(cooperative leaming, peer tutoring, cirie time, flipped classroom, brainstorming,
coding).

CLiL (Content and Language Integrated Learning)
Sperimentazione in classe quarta per la costruzione dello spettacolo di

fine anno a seguito della partecipazione a corso di formazione "The power in
the English classroom of CLIL activities, drama, role plays and storytelling"
presso ACLE conseguito il 12/12/2009 presso I.C. Enaudi-Pascoli di Milano.
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- Sperimentazione in classi aperte a seguito degli spunti operativi maturati
seguendo il Corso di formazione online su piattaforma Indire, in lingua
inglese "TECHNO-CLIL for EVO 2016" per gli insegnanti della scuola
primaria e secondaria.

Didattica digitale

Nelle mie esperienze di insegnamento, ho spesso avuto l'opportunità e il
piacere di veicolare gli apprendimenti attraverso l'uso delle TIC, sia in
presenza di Lim che utilizzando devise personali propri elo degli alunni (pc,
tablet) secondo il principio BYOD (Bring Your Own Device). L'utilizzo di
dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche stimola la
motivazionee la partecipazionedegli alunni, rendendo le attività possibili ed
efficientementeintegrate (per citarne solo alcuni: - utilizzodi dropbox, google
drive per la consegna e archivio dei compiti, - prezi, pow toon, ppt per la
presentazione di una UdA elo lezioni, - scratch, code.org, per favorire il
pensiero computazionale attraverso il coding e stimolare immaginazionee
fantasia attraverso lo storytelling, - Araword e Let me Talk per favorire
linguaggi inclusivi e progettare lezioni secondo il principio dell'Universal
Design for Leaming).

Didattica innovativa

Per stimolare l'apprendimento interattivo, mi adopero per favorire
l'introduzione di un contesto di classe improntato sul dibattito per
incrementare la motivazione, la partecipazione attiva e il pensiero critico
degli studenti.
Questo ha comportatospesso la pianificazione creativa delle lezioni con il
coinvolgimentodegli stessi alunni sia nella scelta dei temi da approfondire,
che nell'individuazione dei compiti di realtà, stimolati attraverso
l'organizzazionedi incontri con esperti o genitori che parlassero alla classe
della propriaesperienzapersonaleo uscitedidatticheesperenziali.

Didattica laboratoriale

Didattica laboratoriale improntata sui principi Universal Design for Learning (UDL)
per favorire la progettazioneuniversaleper tutti. Attraverso le attività laboratoriali si
sono stimolati e sviluppati inoltre i processi metacognitivi degli alunni e la auto
valutazione autentica con l'esecuzionedei compiti di realtà, rispetto e in relazione
alle competenzeattese.

Di seguitoalcuni degli esempi:

2



• a.s. 2015/2016: progettazioni didattiche per il corso di
specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria:
realizzazione dei lapbook delle emozioni e della primavera (It's
Spring!) in ambientedi apprendimentocooperativo.

• a.s. 2014/2015: partecipazione al progetto Bookcity e attività
alternative alla Religione Cattolica: lettura anticipata, lettura animata,
comprensione e realizzazione di IN-book, libro inclusivo e per tutti
(classi seconda, terza, quarta e quinta) in ambientedi apprendimento
cooperativo.

Educazione ambientale

a.s. 2014/2015:partecipazioneed iscrizionedelle classi quarte dell'I.C. Anna
Frank di Sesto San Giovanni, alla piattaforma "Together in expò 2015" per
condividere con una community internazionale (non solo scuole italiane)
lavori di diverso tipo e formato, spesso assegnazione compiti autentici,
realizzati dai bambini di tutte le scuole iscritte, per sensibilizzareil mondo, ai
temi dell'educazioneambientalee alimentare.

Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti

Dopo attenta osservazione della classe e analisi dei punti di forza e dei
bisogni dei singoli alunni, nell'ottica della personalizzazionee valorizzazione
dei talenti di ognuno, si è proceduto alla pianificazione di Piani Educativi
Individualizzati, non solo per bambini certificati, individuando programmi di
istruzione"su misura"e orientatia tutti gli alunni.
Sviluppo di un metodo di valutazione da parte degli alunni a metà
quadrimestre per valutare il programma di istruzione implementato e
suggerire materiali di apprendimento e materie alternative per il resto
dell'anno.

Tutor per alternanza scuola lavoro

Dall'esperienzamaturata presso i Soft del Centro Orientamentoe Tutorato
dell'Università di Palermo, ho applicato le competenze apprese anche con
ragazzidella scuola secondariadi Il grado, rivolgendoservizi di orientamento
e di tutoraggio agli studenti con problemiaccademicie personali,a rischiodi
dispersione scolastica, affiancamento nella costruzione del bilancio delle
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competenze e valutazione life skills, organizzando incontri con i genitori per
trovare delle soluzioni partecipate.

Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche

Le attività di teatro, musica, attività espressive e artistiche sono state spesso
al centro delle mie progettazioni didattiche, in quanto veicolare i contenuti
attraverso queste modalità mi ha permesso di svilupppare unità di
apprendimento altamente stimolanti e motivanti.

-'. Area dell'accoglienza e dell'inclusione
'f

.. Aree a rischio e forte immigrazione

Ho avuto esperienza con i protocolli di accoglienza e con progettualità messe
in campo lavorando presso l'I.C. Calasanzio e in particolar modo in plesso ad
alto flusso immigratorio.

Disagio e Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, ...)
Per citare alcune significative esperienze:

• a.s. 2015/2016: insegnamento annuale di sostegno a minorati
psicofisici in scuola speciale che opera presso Fondazione Don
Gnocchi di Milano, appartenente all'IC "Calasanzio di Milano.

La classe di cui ero responsabileera compostada sei alunni influenzatida sindrome
di Angelman, disturbi dello spettro autistico, down, sindromi non specificate da
alterazioni globale dello sviluppo ICO 10 F84.9 e con bisogni comunicativi
complessi. Per favorire l'inclusione dei bambini, in un contesto di vita scolastica
diverso da quello della Fondazione, ho partecipato a gemellaggi con altre scuole
dello stesso Istituto, in particolare ho aderito al Progetto "Cucina", "Oog therapy",
"ClownTherapy","C'era unavolta", che si svolgevanopresso la scuola superioredi I
gradodell' istitutocomprensivoper favorire il curricoloverticale.

• a.s. 2010/2011 attività aggiuntive all'insegnamento "Alfabetizzazione I
e Il livello presso scuola primaria" dell'IC Cardarelli-Massaua di Milano
(area inclusione e integrazione da PTOF)

Area organizzativa e progettuale

Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
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Organizzazione uscite didattiche in collaborazione con "Dialogo nel Buio"
presso Istituto Italiano dei Ciechi e "Icom Italia-International Council of Museums"
per sensibilizzare alla cultura accessibilità e abbattimento delle barriere
architettoniche e della comunicazione.

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

Soggetto ideatore ed attuatore del progetto, •••
ammesso a finanziamento europeo a valere sull'Avviso "Smart Cities and
Communities and Social innovation". Progettazione finanziata dal Miur con fondo
europeo categoria Smart culture e Turismo per attività di mappatura
dell'accessibilità nelle aree di convergenza (Sicilia).

Referente/coordinatore inclusione/disagio

a.s. 2010/2011: coordinatore progetto "Intercultura" presso I.C. Cardarelli
Massaua di Milano.

Referente/coordinatore orientamento

Coordinatore dei tutor e degli operatori di sportello del C. O.T.- Centro
Orientamento e Tutorato dell' Università degli Studi di Palermo presso i S.O.F.T
decentrati nelle facoltà. Attività di front office, back office, consulenze di
orientamento individualizzate, counselling, supporto alle metodologie di studio
appropriate.

Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione

- Tutor d'aula per corso di specializzazione in Management . "Evolution Marketing
and social media" presso IED- IstitutoEuropeodel Designdi Milano.
Moderatoree relatoreper corso di formazionepost laureampresso IEDdi Milano in
qualità di espertadi crowdfunding e turismo accessibile.

Altro

Selezionata a partecipare al CORSO per FORMATORI per progetto internazionale
ENABLlN+: progetto di partnership europea, finanziato dalla Commissione Europea -
ProgrammaLeonardoper l'Apprendimentopermanenteal fine di promuovere la qualità di
vita dei bambini e adolescenti con disabilità multipla e bisogni comunicativi compiessi di
assistenza e cura: dalla teoria alla pratica. Il corso è tenuto in lingua inglese e italiano.
22/23 settembreFondazioneDongnocchi, IRCCSSantaMaria NascenteMilano.

Conferenza ENABLlN+ pressoUniversitàBicoccadi Milano: invitataad intervenirecon
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equipe multidisciplinare sul caso seguito durante il percorso di tirocinio formativo attivo
(TFA-sostegno) scelto come caso-studio e presentato in una delle sessioni parallele
previste, "Inclusione e partecipazione in ambito educativo: una sfida possibile" con la
restituzione delle osservazioni effettuate in classe, per valutare gli esiti di una
progettazione didattica inclusiva.

Per una più completa e dettagliata elencazione delle professionalità maturate si rimanda al
CV europeo.

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

Certificazione linguistica 82 o superiore
In fase di conseguimento certificazione internazionale lingua inglese C1-

Pearson - LCCI presso ente certificatore riconosciuto dal Miur (ottobre 2016).

Attestato di frequenza corso lingua inglese con esame finale corrispondente al
livello B2 del Common European Framework, conseguito presso l'Istituto linguistico
"John Milton" di Palermo dall' 11/03/2003 al 3/07/2003

Certificazioni informatiche
Certificazioni di informatica Eipass (Lim e 7 moduli) con numeri code per

verificare autenticità (XM16EL3FMB - 8N40TOHJA9) conseguite il 29-30/07/2015.

Percorsouniversitario specializzazionesostegno
" ..

In fase di conseguimento titolo di specializzazione per le attività di sostegno presso
Università degli Studi Milano-Bicocca (ottobre 2015/ 2016 con discussione tesi elaborato
finale dal titolo "In-book: un libro per tutti e per ciascuno". I principi dell'Univesal Design
per l'apprendimento e l'inclusione. 'Ii .. :;,i~t,
Abstract in inglese: "In-book: a book for ali and everyone". The principles of Universal
Design for learning and inclusion.

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

Master universitario di I livello "Manager del turismo per tutti" con
conseguimento titolo di "Disability manager" presso Università degli Studi di Siena.
La formazione di questo master mi ha permesso di estrapolare n! conoscenze
apprese in chiave inclusiva e applicare una didattica laboratoriale improntata sulla
Universal Design for Learning (UDL).MH ~H"___ - _
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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)

Partecipazione a corso di formazione "The power in the English classroom of
CLiL activities, drama, role plays and storytelling" di n 8 ore presso centro
ACLE

Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali

Corso on line di 48 ore "Coding in your Classroom, now" sul coding
e pensiero computazione, con rilascio di 1CFU- Università degli Studi
di Urbino su piattaforma Emma (CodeMooc).

Inclusione

- Attestati di partecipazione a corso di Comunicazione Aumentativa
Alternativa della dott.ssa Maria Antonella Costantino, organizzato
dalla Fondazione Policlinico IRCCS di Milano: "Introduzione alla
comunicazione aumentativa Alternativa", "Integrazione in classe e
tabelle didattiche", "L'intervento precoce di CAA nelle malattie
neuromuscolari:sma1, distrofie congenite e miopatie per un totale di
12 ore in presenza.

- Attestato di partecipazione "La buona Infanzia" organizzato dai
consulenti esperti di Raffaello Formazione presso I.C. Calasanzio in
Milano.

Nuove tecnologie

~'I"

- Attestato di partecipazionedi 4 ore a seminario per "Nuove tecnologie a favore
dell'inclusione" dal titolo "1, 2, 3...smart codice 15509 presso Associazione
Ciessevi - Universitàdel volontariato20121Milano.
- Seminario organizzato dal dott. Andrea Mangiatordi su "Tecnologie assistive e
accessibilità"presso Universitàdegli Studi Bicocca.

Altro
Psicomotricità nella scuola primaria tenuto da esperta specializzata •••

••• presso I.C. Calasanzio:10 ore
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

• Attestato di completamento di 100 ore rilasciato sotto forma di Open Badge della
Summer school "Coding in your Classroom, now" a seguito di corso intensivo in
presenza, tenuto a Urbino dal 22 al 27 agosto 2016 con conseguimentodi 4 CFU
della Facoltà di ScienzeApplicate dell'Universitàdegli studi di Urbino, "Carlo Bo",
tenutodal prof.AlessandroBogliolo,ing.DerekBreene ing. Joek van Montfort.

Ha previsto4 modulididattici:
• Principibasedi programmazionevisuale- 1 CFU
• Scratcha scuola- 1 CFU
• Codingunpluggedinterdisciplinare- 1 CFU
• Projectwork con utilizzodi Blockly- 1 CFU

Il corso si è prefisso l'obiettivodi formare insegnantidella scuola dell'infanzia,della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado interessati ad acquisire i
principi base della programmazione al fine di adottare metodologie didattiche utili a
stimolare lo sviluppo del pensiero computazionale. Sulla base di queste competenze
acquisite, sto facendo un lavoro di ricerca personale finalizzato all'implementazionedel
coding in un contesto inclusivo,prevedendoe combinandol'utilizzo dei simboli della CAA
per abbatterele barrierecomunicative.

• Laurea in "Comunicazione Pubblica" conseguita con 110/110 presso Università
degli Studi di Palermoil 24-02-2016

• Diplomadi "Primo soccorsoe protezionecivile" e diplomadi "Operatorepolivalente
salvataggioacqua", conseguitoil 30/04/2001pressoCroce Rossadi Agrigento.

• Attestato di "Percorsi formativi per la promozionedelle pari opportunità nei centri
decisionalidella politica- Donne, politica ed istituzioni",con superamentodi esame
finale, presso Università degli studi di Palermo, facoltà di Scienze Politiche.

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo

quanto previsto dal DPR 44512000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse
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