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AVVISO
ELENCO POSTI VACANTI E DISPONIBILI PER IMMISSIONI IN RUOLO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO - ORGANICO DELL’AUTONOMIA – ITI “G. MARCONI” AMBITO N. 1 – VERONA NORD
(Pubblicato ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)

Si rendono noti i posti disponibili dopo le azioni di surroga da parte dell’Ufficio Scolastico
territoriale di Verona e i contratti triennali stipulati dall’Istituto:
CODICE UNICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA VRTF03000V
Classe di
concorso
A041
A041
A041
A041
A041
A033
A033
A033
A034

Denominazione
SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE
AERONAUTICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE
AERONAUTICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE
AERONAUTICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

Tipologia
COI/COE

ISTITUTO DI COMPLETAMENTO

COI

Nessuno

COI

Nessuno

COI

Nessuno

COI

Nessuno

COI

Nessuno

COI

Nessuno

COI

Nessuno

COI

Nessuno

COE

I.I.S. “CALABRESE LEVI”

Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
TITOLI
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento.
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
1. Insegnamento con metodologia CLIL.
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.
4. Tutor per alternanza scuola/lavoro.
Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti
Al fine di effettuare una valutazione comparativa dei requisiti dichiarati dai candidati, verranno
utilizzati i seguenti criteri:
a)
b)
c)
d)

numero di titoli;
numero di esperienze;
durata, qualità e caratteristiche delle esperienze professionali dichiarate;
congruenza dei titoli e delle esperienze professionali dichiarate con le competenze
professionali richieste dalla tipologia di posto e dal piano dell’offerta formativa dell’Istituto.

Tutti i docenti immessi in ruolo nell’ambito territoriale 1 – Verona Nord a cui appartiene questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro le ore 24.00 del 08/08/2017 il loro interesse
per tali posti a mezzo e-mail da inviare ad uno dei seguenti indirizzi:
PEO: VRTF03000V@ISTRUZIONE.IT PEC: VRTF03000V@PEC.ISTRUZIONE.IT
specificando nell’oggetto ‘chiamata diretta docenti 2017/2018 - classe di concorso _______’:
Alla mail devono essere allegati:
1. Modello di candidatura (ALL.!)
2. Curriculum vitae inserito in IstanzeOnLine
Le esperienze dichiarate nel curriculum devono essere specificate (caratteristiche, durata, sede).
Il dirigente scolastico procederà ad esaminare entro il 09/08/2017 le istanze pervenute.
I docenti, la cui candidatura sarà ritenuta coerente riceveranno una mail in cui il dirigente
scolastico comunicherà agli stessi l’assegnazione dell’incarico; i docenti poi confermeranno, entro
il 10/08/2017, la propria volontà di occupare la cattedra vacante inviando e-mail all’istituto
scolastico indifferentemente ad uno dei seguenti indirizzi:
PEO: VRTF03000V@ISTRUZIONE.IT PEC: VRTF03000V@PEC.ISTRUZIONE.IT
La mancata risposta sarà considerata rinuncia e lo scrivente procederà all’assegnazione ad altro
docente.
Data la ristrettezza dei tempi a disposizione, ed a fine di snellire le operazioni di attribuzione degli
incarichi nei termini fissati dalla normativa vigente, il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di
contattare direttamente i candidati telefonicamente per acquisire una preventiva accettazione
dell’incarico registrando a fonogramma tale accettazione, fermo restando la valenza formale
delle procedure appena citate.
A tal fine si raccomanda di verificare con attenzione l’esattezza dei contatti che verranno forniti.
I docenti che accetteranno la suddetta proposta, come previsto dalla normativa vigente, saranno
destinatari di proposta di contratto triennale, fatte salve le variazioni conseguenti alle operazioni di
mobilità in corso, nonché tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni
provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori uffici.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo
www.marconiverona.gov.it in home page e albo online.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Piccoli
Documento firmato digitalmente
(Artt. 20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n. 82 e s.m.i)
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