
                               

 
 

Prot. N.  3516/F1 

Cerea, 26.08.2016 

 

 

Decreto di conferimento incarichi nell’Istituzione scolastica ISI “L. DA  VINCI” di CEREA (VR) ai docenti 

trasferiti o assegnati all’ambito territoriale VR 4 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Veneto 
 

Il dirigente scolastico 

VISTO il proprio avviso prot. N. 3396/F1 pubblicato in data 18.08.2016 con il quale è stata avviata la procedura per  

l’individuazione di numero  11  docenti di scuola secondaria di secondo grado delle classi di concorso sotto elencate 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 VR 4 dell’USR del Veneto 

per i seguenti posti, denominati nel medesimo avviso: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISTE le candidature dei docenti pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola  entro le ore 08.00 

del giorno 22 agosto 2016, secondo le modalità indicate dal suddetto avviso 
 

a conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 n.107 per 

l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri indicati nell’avviso: 

a. verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle 

candidature pervenute; 

b. per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli dichiarati, ai 

criteri/requisiti prefissati  

 

VISTA la formale accettazione della proposta di incarico da parte dei docenti individuati 

 

DECRETA 

Il conferimento dell’incarico di durata triennale per i posti scuola secondaria di secondo grado indicati nell’avviso ai  

docenti di seguito elencati: 

Classe di Concorso N. posti 

A017 Discipline Economico-Aziendali (cattedra esterna in organico di diritto che 

diventa interna nell’organico di fatto) 
1 

A018 Discipline Geometriche, Archit. Arred. e Scenot 1 

A019 Discipline Giuridiche ed Economiche 2 

A021 Discipline Pittoriche 1 

A025 Disegno e Storia dell’Arte, 1 

A037 Filosofia e Storia  (17 ore al “Da Vinci” e 2 al “Bolisani”  di Isola della 

Scala) 
1 

A042 Informatica 1 

A048 Matematica Applicata 1 

A346 Lingua e civiltà straniera Inglese (9 ore al “Da Vinci” e 9 al  “Cotta”  di 

Legnago) 
1 

HH Sostegno 1 

Classe di Concorso N. 

posti 

Docente incaricato 

A017 Discipline Economico-Aziendali (cattedra esterna in organico di diritto che 

diventa interna nell’organico di fatto) 
1 Porfidia Maria 

A018 Discipline Geometriche, Archit. Arred. e Scenot 1 Iera Gigliola 

A019 Discipline Giuridiche ed Economiche 2 --- 

A021 Discipline Pittoriche 1 Ballestriero Sara 

A025 Disegno e Storia dell’Arte, 1 Di Bella Massimo 

A037 Filosofia e Storia  (17 ore al “Da Vinci” e 2 al “Bolisani”  di Isola della 

Scala) 
1 Facciolo Adriana 

A048 Matematica Applicata 1 Rendina Raffaele 

A346 Lingua e civiltà straniera Inglese (9 ore al “Da Vinci” e 9 al  “Cotta”  di 

Legnago) 
1 Cunego Elisa 

HH Sostegno 1 Spampinato Vincenza 



                               

 

Come indicato dalla nota MIUR prot. n 20453 del 27 luglio 2016, per mancata accettazione della proposta di incarico da 

parte dei docenti interpellati per la classe di concorso A019 (2 docenti di scuola secondaria di secondo  grado ) 

provvederà l’USR VENETO. Parimenti  

 

Per numero  1 docenti di scuola secondaria di secondo  grado – classe  di concorso A042, per i  quali non sono stati 

individuati docenti ai quali formulare la proposta di incarico triennale non essendoci nessun aspirante nell’ambito VR4,  

provvederà l’USR del Veneto. 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo on line del sito web dell’Istituto. 

                                                                                     

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Luisa Zanettin 

 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

                                                                                         

         

 

  

      


