Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Prot. n. 4631 / C.10.a

Verona, 9 giugno 2016

IL DIRIGENTE
VISTA

La Legge 107 del 13.07.2015;

VISTA

L’O.M. n.97 del 23.02.2016, relativa alla formazione delle Commissioni giudicatrici dei
concorsi per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente e di
sostegno nelle scuole dell’Infanzia, Primaria Secondaria di I e II grado;

VISTI

I decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, numeri 105, 106 e
107 del 23.02.2016, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami per posti
comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’Infanzia, della scuola
Primaria, della scuola Secondaria di I e II grado;

VISTO

il provvedimento del Direttore Regionale, prot. 7047 del 12.04.2016 con il quale i
Dirigenti degli Ambiti Territoriali sono stati delegati all’espletamento di alcune procedure
relative ai concorsi a cattedra;

VISTO

il Provvedimento del Direttore Regionale n. 9676 del 09.05.2016 con il quale è sono state
istituite le Commissioni Giudicatrici del concorso per titoli ed esami per posti di personale
docente, relativa all’ insegnamento di A048 – A049 (AD02) scienze motorie; A020 –
A027- A026 – A027 (AD07) matematiche, A028 matematica e scienze, A047 scienze
matematiche applicate, A023 lingua italiana per discenti di lingua straniera, A029 – A030
(AD03) musica e ADEE sostegno scuola primaria

RITENUTO

Di dover individuare la sede dove si dovranno svolgere le prove pratiche, la valutazione
delle prove scritte e delle prove pratiche e la sede delle prove orali;

ACQUISITA

La disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle sedi sotto indicate;

DECRETA
Per quanto sopra esposto:
ART. 1 PROVE PRATICHE
Le prove pratiche relative alle classi di concorso sotto indicate si svolgono presso gli istituti scolastici a
fianco di ciascuna indicati.
I Dirigenti Scolastici dei citati istituti avranno cura di impegnare i fondi necessari per il materiale di
laboratorio, di cancelleria ed eventuale remunerazione di ore prestate dal personale oltre l’orario stabilito
dal CCNL del comparto scuola per l’espletamento delle attività concorsuali delle prove pratiche
ISTITUTO
LICEO MESSEDAGLIA VERONA
LICEO GALILEI VERONA
I.C. 09 PADOVA
e-mail:

CLASSE DI CONCORSO
A028
A020 – A026 – A027 (AD07)
A029 – A030 (AD03)

N. LABORATORI
4
1
4
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ART. 2 VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E ORALI
La valutazione delle prove scritte, delle prove pratiche e le operazioni complessive connesse con le prove
orali relative alle classi di concorso sotto indicate si si svolgeranno presso gli istituti scolastici indicati a
fianco di ciascuna classe di concorso.
I Dirigenti Scolastici degli istituti individuati avranno cura di fornire gli ausili necessari e impegnare i
fondi necessari per il materiale di cancelleria ed eventuale remunerazione di ore prestate dal personale,
oltre l’orario stabilito dal CCNL del comparto scuola, per l’espletamento delle attività concorsuali.
ISTITUTO

CLASSE DI CONCORSO

I.C. GIOVANNI XXIII - VERONA
LICEO GALILEI- VERONA
ITC LORGNA-PINDEMONTE- VERONA
IC.08 VR “BETTELONI” - VERONA
IIS “DUCA DEGLI ABRUZZI-SAN BENEDETTO” - PADOVA

A048 – A049 (AD02)
A020 – A027 (AD07)
A026 – A027 (AD07)
A028
A028

I.C. 09 PADOVA

A029 – A030 (AD03)

ITC MARCONI - VERONA
IC 18 VR “MASSALONGO” - VERONA
IC 07 VR “STADIO B.GO MILANO” - VERONA

A047
A023
ADEE

F.to

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
Firma autografa sostituta a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)
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