
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“COPERNICO-PASOLI” 

 Via Anti, 5 – 37132 VERONA  

Codice fiscale 93252120238 

Tel. 045/8921284 – 045/975074 - Fax  045/8920667 
e-mail:  VRIS01900L@ISTRUZIONE.IT  - VRIS01900L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
Prot. n. 3840/P2       Verona, 18.8.2016 
 
         AI DOCENTI TITOLARI 
         AMBITO 2 VERONA Nord Est 
 
         Agli Atti della Scuola 
 
         All’Albo on line 
 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati 
all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Veneto e il 
conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica I.I.S. “Copernico-Pasoli” di 
Verona. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5 - 7, con i quali viene definito l’organico 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79 - 82  che regolamentano la procedura 
per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati 
all’ambito territoriale; 
 
VISTE le Indicazioni operative del MIUR, Prot. 2609 del 22.07.2016 e i relativi allegati, 
contenenti indicazioni per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo 
assegnati all’ambito territoriale di riferimento e preso atto del carattere non vincolante delle 
stesse con riguardo al numero e alla tipologia dei criteri preordinati all’individuazione dei 
docenti per competenze; 
 
VISTA la nota del MIUR Prot. 20453 del 27.07.2016  sulle procedure di avvio dell’anno 
scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e 
approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 13 gennaio 2016;  
 
VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei 
docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione 
Scolastica; 
               
VISTO il decreto del Dirigente dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona, prot. n. 6913 del 
16/08/2016  che dispone i trasferimenti ed i passaggi di ruolo, fasi B, C e D,  per l’a.s. 
2016/2017 del personale docente della scuola secondaria di secondo grado e i relativi allegati; 
 
VISTO  il decreto del Dirigente dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona, prot. n. 6986 del 
17/08/2016 relativo all’individuazione dei docenti da assegnare alle scuole ai sensi delle 



precedenze previste dall’art, 13 del CCNI relativo alla mobilità, nonché delle preferenze di cui 
all’art. 9 comma 3 dell’O.M. 241/2016; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere ad una prima copertura dei posti vacanti e disponibili 
nel rispetto della tempistica prevista dalle Linee Guida ministeriali e mediante Avviso Pubblico 
al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’Ambito territoriale Veneto 
02 (VERONA Nord Est), ivi inseriti a seguito delle procedure di mobilità; 
 

EMANA 
 
il seguente Avviso Pubblico concernente le proposte di incarico ai docenti a tempo 
indeterminato, trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è compreso questo Istituto scolastico 
(Ambito Veneto 02 della Provincia di Verona), in conformità con le disposizioni della Legge 13 
luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni. 
 
Art. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 
 
I docenti collocati nell’Ambito territoriale Veneto 02 (Verona Nord Est), in possesso dello 
specifico titolo di accesso di cui all’art. 2 sono invitati a presentare la loro candidatura in 
relazione ai posti di seguito indicati, che al momento dell’emanazione dell’Avviso risultano 
vacanti e disponibili: 
 
LICEO COPERNICO 
 

- 2 (due) docenti  di Discipline giuridiche ed economiche – classe di concorso A019 
- 2 (due) docenti   di Disegno e Storia dell’Arte – classe di concorso A025 
- 2 (due) docenti di Filosofia e Storia – classe di concorso A037 
- 1 (uno) docente di Matematica e Fisica - classe di concorso A049 
- 1 (uno) docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia - classe di 

concorso A060 
- 1 (uno) docente di Storia dell’Arte – classe di concorso A061 

 
ITES PASOLI 
 

- 1 (uno) docente DI Discipline Economico-Aziendali – classe di concorso A017 
- 2 (due) docenti  di Discipline giuridiche ed economiche – classe di concorso A019 
- 1 (uno) docente di Matematica Applicata - classe di concorso A048 

 
Art. 2 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 Al fine di assicurare la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di miglioramento, per ogni tipologia di posto 
saranno considerati i seguenti requisiti preferenziali. 
 

SEDE LICEO COPERNICO 
 
Classe di concorso/n° posti 
 

Denominazione 

A019 – 2 posti 
 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

REQUISITI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITA’  
ESPERIENZE Area didattica: 

- didattica e/o tutoraggio alternanza scuola-
lavoro 
Area organizzativa e progettuale 
- referente per alternanza scuola-lavoro 



- referente per la predisposizione di progetti in 
adesione a bandi o per progetti di rete di scuole 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 

Ulteriori titoli universitari coerenti con 
l’insegnamento rispetto al titolo di accesso. 
Certificazione linguistica B2 o superiore 

FORMAZIONE Attivita’ formative di almeno 40 ore svolte entro 
il 30 giugno 2016 presso universita’ e enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali: 
- Area didattico-metodologica, disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

 
Classe di concorso/n° posti 
 

Denominazione 

A025 – 2 posti 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

REQUISITI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITA’  
ESPERIENZE Area didattica: 

- didattica digitale 
- didattica innovativa 
-progetti di valorizzazione dei talenti degli 
studenti 
Area organizzativa e progettuale: 
- referente per rapporti con musei e istituti 
culturali 
Area dell’accoglienza e inclusione 
- disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 

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

FORMAZIONE Attività formative di almeno 40 ore svolte entro 
il 30 giugno 2016 presso università e enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali: 
- Area didattico-metodologica, disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 
- Area nuove tecnologie 

 
Classe di concorso/n° posti 
 

Denominazione 

A037 – 2 posti (una cattedra interna e una 
cattedra esterna formata da 15 ore interne più 
3 ore esterne) 
 

FILOSOFIA E STORIA 

REQUISITI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITA’  
ESPERIENZE Area didattica: 

- legalità e cittadinanza 
- didattica innovativa 
Area dell’accoglienza e inclusione 
- disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 

 

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

FORMAZIONE Attività formative di almeno 40 ore svolte entro 
il 30 giugno 2016 presso università e enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali: 
- Area didattico-metodologica, disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

 



Classe di concorso/n° posti 
 

Denominazione 

A049– 1 posto (cattedra esterna in organico di 
diritto, diventa cattedra interna nell’organico di 
fatto a.s. 2016/17) 
 

MATEMATICA E FISICA 

REQUISITI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITA’  
ESPERIENZE Area didattica: 

- progetti di valorizzazione dei talenti degli 
studenti 
- didattica digitale 
- didattica innovativa/laboratoriale 
Area dell’accoglienza e inclusione 
- disturbi specifici di apprendimento/disagio 
scolastico 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 

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

FORMAZIONE Attivita’ formative di almeno 40 ore svolte entro 
il 30 giugno 2016 presso universita’ e enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali: 
- Area didattico-metodologica, disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

 
Classe di concorso/n° posti 
 

Denominazione 

A060– 1 posto  
 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA 

REQUISITI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITA’  
ESPERIENZE Area didattica: 

- didattica digitale 
- didattica innovativa 
- progetti di valorizzazione dei talenti degli 
studenti 
Area dell’accoglienza e inclusione 
- disturbi specifici di apprendimento/disagio 
scolastico 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 

 

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

FORMAZIONE Attivita’ formative di almeno 40 ore svolte entro 
il 30 giugno 2016 presso universita’ e enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali: 
- area didattico-metodologica, disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

 
Classe di concorso/n° posti 
 

Denominazione 

A061 – 1 posto 
 

STORIA DELL’ARTE 

REQUISITI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITA’  
ESPERIENZE Area didattica: 

- didattica laboratoriale 
- didattica innovativa 
Area organizzativa e progettuale: 
- referente progetti innovativi 
Area dell’accoglienza e inclusione 
- disabilità e disturbi specifici di apprendimento 



TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 

Ulteriori titoli universitari coerenti con 
l’insegnamento rispetto al titolo di accesso. 
Certificazione linguistica B2 o superiore 

FORMAZIONE Attivita’ formative di almeno 40 ore svolte entro 
il 30 giugno 2016 presso universita’ e enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali: 
- area didattico-metodologica, disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

 

ITES PASOLI 
 
Classe di concorso/n° posti 
 

Denominazione 

A017 – 1 posto 
 

DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 

REQUISITI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITA’  
ESPERIENZE Area didattica: 

- didattica e/o tutoraggio alternanza scuola-
lavoro 
- didattica innovativa 
Area organizzativa e progettuale 
- referente/collaboratore per alternanza scuola-
lavoro 
Area dell’accoglienza e inclusione 
- prevenzione disagio scolastico 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 

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

FORMAZIONE Attività formative di almeno 40 ore svolte entro 
il 30 giugno 2016 presso università e enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali: 
- Area didattico-metodologica, disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

 
 
Classe di concorso/n° posti 
 

Denominazione 

A019 – 2 posti 
 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

REQUISITI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITA’  
ESPERIENZE Area didattica: 

- didattica e/o tutoraggio alternanza scuola-
lavoro 
- didattica innovativa 
Area organizzativa e progettuale 
- referente per la predisposizione di progetti in 
adesione a bandi o per progetti di rete di scuole 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 

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

FORMAZIONE Attività formative di almeno 40 ore svolte entro 
il 30 giugno 2016 presso università e enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali: 
- Area Didattico-metodologico, disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

 
Classe di concorso/n° posti 
 

Denominazione 



A048– 1 posto  
 

MATEMATICA APPLICATA 

REQUISITI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITA’  
ESPERIENZE Area didattica: 

- didattica digitale 
- didattica innovativa 
- valorizzazione eccellenze 
Area dell’accoglienza e inclusione 
- disturbi specifici di apprendimento/disagio 
scolastico 

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 

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

FORMAZIONE Attivita’ formative di almeno 40 ore svolte entro 
il 30 giugno 2016 presso universita’ e enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali: 
- Area didattico-metodologica, disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

 
Art. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
In conformità delle indicazioni fornite dal MIUR, i docenti titolari nell’ambito di appartenenza 
di questa istituzione scolastica interessati, sono invitati a presentare la propria candidatura, 
inviando il curriculum vitae in formato PDF entro le ore 8 del 22 agosto 2016, 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica VRIS01900L@ISTRUZIONE.IT . 
Nella domanda andrà evidenziato il posto (classe di concorso) al quale sono interessati e 
specificando i titoli posseduti in  corrispondenza ai criteri indicati nel presente avviso. 
Potranno essere allegata eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
richiesti. 
I docenti dovranno indicare il proprio recapito e-mail, i numeri telefonici di reperibilità e 
allegare copia del proprio documento di identità.  
Dovrà inoltre essere dichiarata  l’assenza di condizioni di incompatibilità di cui al comma 81, 
art. 1, L. 107/15. 
L'invio della candidatura corredata dal C.V., esclusivamente per e-mail costituisce preventiva 
dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità 
di optare fra più proposte. 
Questa Istituzione Scolastica non  assume alcuna responsabilità in caso di mancata o tardiva 
ricezione delle comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano 
ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail, né per eventuali 
disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.  
 
Art. 4 - PROCEDURA 
 
Il Dirigente Scolastico esaminerà, a partire dal giorno 22 agosto 2016, la corrispondenza dei 
curricula dei docenti che sono inseriti nell’ambito  e hanno presentato la propria candidatura 
entro il termine indicato dall’art. 3, con i criteri indicati all’art. 2 e verificherà il possesso dei 
requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente. Il Dirigente Scolastico escluderà le domande 
prive dei requisiti previsti, le domande di docenti che ricadano nella fattispecie di cui all’art. 1, 
comma 81, della L. 107/2015 e le domande presentate in difformità ovvero in violazione da 
quanto previsto dal presente Avviso. 
Nel caso di assenza di candidature il Dirigente Scolastico procederà a inviare proposte di 
incarico ai docenti titolari dell’ambito a partire da quelli in possesso dei requisiti indicati. 
Per la valutazione delle candidature può essere previsto un colloquio, in particolare per i 
docenti che presentino un curriculum sostanzialmente equivalente e rispondente ai requisiti 
previsti, finalizzato alla definizione della maggior corrispondenza del loro profilo professionale 
con gli obiettivi formativi e organizzativi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
Scolastico. Nel corso del colloquio il Dirigente scolastico potrà avvalersi dell’ausilio dei 

mailto:VRIS01900L@ISTRUZIONE.IT


collaboratori ai fini di una più compiuta analisi ed illustrazione delle competenze del docente, 
ferma restando la propria responsabilità sull’esito della procedura. 
Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via mail ai docenti individuati la proposta di 
incarico entro il giorno 26.8.2016. 
Il docente destinatario, che intende accettare tale proposta, dovrà inviare formale dichiarazione 
di accettazione entro l’ora e la data che saranno indicate nella suddetta comunicazione. 
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione 
scolastica. 
Dopo aver  acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente 
scolastico pubblicherà all’albo della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti corredati dai 
curricula dei docenti individuati. 
 
Art. 5 – DURATA DELL’INCARICO 
 
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.  
Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016)  del MIUR i docenti 
individuati 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. I compiti specifici del docente nell’ambito dell’Istituzione Scolastica 
sono determinati dal Dirigente scolastico una volta acquisite le intere disponibilità di personale 
docente, ivi compresi i docenti eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, al 
fine di ottimizzare l’impiego del predetto personale rispetto alle finalità connesse al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e agli ordinamenti didattici. 
  
Art. 6 – CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI 
 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i 
controlli in merito alle dichiarazioni dei docenti. 
 
Art. 7 – DISPOSIZIONI FIALI 
 
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della 
procedura selettiva, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei 
relativi atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196,  i dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 
legge, la facoltà di accedervi. 
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei 
docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione 
Scolastica. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento che si concluderà  con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti 
indicati nel presente Avviso,  è il Dirigente Scolastico Sandro Turri. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali amministrativi Sig.ra 
Miriam Cristoforetti. 
 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Sandro Turri 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
 
 


