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       Al MI-Ufficio Direzionale Generale 

       per gli Ordinamenti Scolastici e per  
                 la Valutazione del Sistema Nazionale  
                 di Istruzione                           ROMA 

                                                                            dgosv@postacert.istruzione.it 
                                                                            AL SITO WEB                         SEDE 

                                                               e.p.c. Alla prof.ssa DEL BUONO Anna Benedetta                                                                                                      

                                                                                  benedetta.delbuono@virgilio.it 
 

 
OGGETTO: Superamento prove attitudinali prof.ssa DEL BUONO Anna Benedetta nata a 

Ruviano (CE) il 21/03/1969. 
   

 
 Per il seguito di competenza si trasmette, in allegato, il parere favorevole al 
superamento del tirocinio di adattamento (misure compensative) della prof.ssa  DEL 
BUONO Anna Benedetta, ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
docente per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese nella scuola secondaria di 
primo grado), AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di 
II grado) trasmesso dal Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Piedimonte 
Matese II – Castello in data 09/07/2022 con prot. n. 003205/II.11. 
 
 
 
 
                           IL DIRIGENTE 

                Monica MATANO 
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

Firmato digitalmente da
MATANO MONICA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



   
 

Istituto Comprensivo Piedimonte Matese II – Castello 

Via Caruso, 2 - 81016 Piedimonte Matese (CE) 

Cod. Fisc. 91012090618– Distretto n. 21 
tel. 0823/911755 – COD.MECC.: CEIC8AJ00D 

Sito web: www.icpiedimontematese2castello.edu.it 
e-mail ceic8aj00d@istruzione.it – Pec ceic8aj00d@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 003205/II.11 Piedimonte Matese, 09/07/2022 

 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Via Ponte della Maddalena, 55 

80142 Napoli 

PEC drna@postacert.istruzione.it 

 

All’ Ufficio XIV – Ambito Territoriale  

per la Provincia di Caserta 

Via S. Lubich, 6  

 81100 Caserta 

PEC uspce@postacert.istruzione.it 

 

 

E p. c. Dott.ssa Rita Sannino 

rita.sannino4@istruzione.it 

 

Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: decreto esito finale prove attitudinali per la classi di concorso AB25 – Lingua inglese nella scuola 

secondaria di primo grado – AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado(inglese) - docente  DEL BUONO Anna Benedetta. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Decreto Leg.vo n. 286 del 1998; 

VISTO  il D.D. n. 2607 del 21/12/2021 con il quale il MIUR – Direzione Generale per gli ordinamenti e 

per l’autonomia scolastica ha riconosciuto sub condicione, il titolo posseduto dalla docente DEL BUONO 

Anna Benedetta nata il 21/03/1969 a Ruviano (CE), titolo di formazione professionale che costituisce 

l’abilitazione all’esercizio in Italia della professione di docente nelle classi di concorso AB25 – Lingua 

inglese nella scuola secondaria di primo grado – AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado(inglese) – subordinatamente al superamento di una prova attitudinale; 

VISTO  il Decreto prot n. 3660 del 14/03/2022 con il quale l’ USP di Caserta ha nominato la Commissione 

per lo svolgimento delle citate prove attitudinali; 

VISTA la convocazione per sostenere le prove attitudinali Prot. n. 0003039 /II.11 del 24/06/2022; 

VISTI  i verbali della commissione esaminatrice relativi alle prove attitudinali sostenute dalla 

docente DEL BUONO Anna Benedetta in data 08/07/2022 (prova scritta classe di concorso AB25 – 

Lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado) e in data 09/07/2022 (prova scritta classe di 

concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado Inglese e 

prova orale);  

 

DECRETA 
 

che la docente DEL BUONO Anna Benedetta nata il 21/03/1969 a Ruviano (CE) ha sostenuto con esito 

POSITIVO le Prove attitudinali per il riconoscimento del titolo di formazione professionale che costituisce 

l’abilitazione all’esercizio in Italia della professione di docente nelle classi di concorso AB25 – Lingua inglese nella 

scuola secondaria di primo grado – AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

(Inglese) con il seguente giudizio finale espresso dalla Commissione:  
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La candidata DEL BUONO Anna Benedetta, nata a  Ruviano (CE) il 21 marzo 1969, ha ampiamente dimostrato di 

possedere le conoscenze professionali e le competenze culturali, disciplinari, didattiche, metodologiche, relazionali, 

organizzative e gestionali necessarie per l’insegnamento della lingua Inglese.  

Pertanto, la Commissione esaminatrice esprime PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento del titolo di 

formazione professionale per l’insegnamento nelle classi di concorso    AB25 – Lingua inglese nella scuola 

secondaria di primo grado – AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

(Inglese). 

                                                                                   

 

                   F.to  La Dirigente Scolastica 

Dott.
ssa

 Antonella SPADACCIO 

     “Documento firmato digitalmente ai 

sensi del codice dell’amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse.” 
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