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Prot. n.  9031/1.2.a       Mirano, 19 agosto 2016 

 
Agli Atti della scuola 

e sul sito web di Istituto 
 

 
AVVISO 

 
per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n.18 della regione Veneto in cui è 
collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia 
dell’istituzione scolastica: Istituto di Istruzione Superiore “8 MARZO – K.LORENZ” di Mirano 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 1 della legge 107/2015, commi 79, 80, 81, 82; 
Viste le Linee guida MIUR per l’individuazione dei docenti per competenze pubblicate con nota prot. N. 
2609/2016 del 22 luglio 2016; 
Vista la nota Miur prot. n. 0020453 del 27 luglio 2016; 
Vistol’elenco completo dei trasferimenti e dei passaggi della scuola secondaria di II grado – Nota MIUR 
del 13 agosto 2016; 
Visto il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di miglioramento in esso contenuto 
Vista la dotazione organica dell’I.I.S “8 MARZO-K.LORENZ” di Mirano per l’a.s. 2016-17; 
 

EMANA 
 

Il presente Avviso avente per oggetto l’assunzione di docenti come specificato nell’allegato al presente 
atto 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 
Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

 
Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale in 
cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico 
dell’autonomia dell’istituzione scolastica: Istituto Istruzione Superiore “8 Marzo – K. Lorenz” di Mirano. 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 

 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’ Istituto 
di Istruzione Superiore “8 Marzo – K. Lorenz” di Mirano” – ambito territoriale n. 18 della regione Veneto 
(legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).  
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al presente atto. 
 

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 
 

La candidatura deve essere redatta dal docente e i requisiti essenziali di ammissione devono essere 
autocertificati ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido e il curriculum vitae  in formato europeo anche se pubblicato su Istanze 
online. 
 
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 14,00 del 
giorno martedì 23 agosto 2016 all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: 
VEIS02800Q@istruzione.it. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
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cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
I docenti che presentano, entro i termini previsti, la propria candidatura sono invitati a sostenere un 
colloquio in data giovedì 25 agosto 2016, a partire dalle ore 10 presso la sede dell’IIS “8 Marzo- K. 
Lorenz” di Mirano, Via Matteotti 42 scegliendo la modalità in presenza o in remoto attraverso l’utilizzo 
del sistema di videochiamate skype  (le modalità di effettuazione del colloquio vanno indicate nella 
candidatura).  
Il Colloquio avviene alla presenza di una Commissione appositamente nominata dal Dirigente 
scolastico. 

 
Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico 

 
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico entro le ore 14 del giorno 25 agosto 
2016. 
 

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente 
 

Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione della 
proposta entro le ore 14 del giorno 26 agosto 2016. 
 

Art. 6 – Durata dell’incarico 
 

L’incarico ha durata triennale, salvo diverse disposizioni normative e/o modifiche alle dotazioni 
all’organico dell’autonomia dell’Istituto di Istruzione superiore “8 Marzo – K. Lorenz”, e può essere 
rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 
107/2015, art. 1 comma 80). 
 

Art. 7 - Responsabile del procedimento. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico. 
 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Art. 9 – Nota di salvaguardia. 
 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di comunicazioni da parte 
degli Uffici scolastici territoriali/regionali competenti. 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alla nota prot. N. 2609/2016 del 22 luglio 2016 e 
alla nota Miur prot. n. 0020453 del 27 luglio 2016. 
 

Art. 10 – Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberta Gasparini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. N.39/1993 
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ALLEGATO 
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE “8 MARZO –K.LORENZ”  DI MIRNO 
 
 

n.posti DISCIPLINA CLASSE DI 
CONCORSO 

1 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE) A246 

1 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) A346 

1 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO) A446 

1 DISCIPLINE ECONOMICHE-AZIENDALI   A017 

1 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE A019 

1 DISCIPLINE PLASTICHE A022 

1 SCIENZE E MEC. AGRARIA E TEC. DI GESTIONE AZIENDALE, 
FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA 

A058 

1 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA A060 

1 TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO A072 

1 TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTABILITA’ELETTRONICA A076 

3 ESERCITAZIONI AGRARIE C050 

1 LABORATORIO TECNOLOGICO PER L’EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI 
TOPOGRAFIA  

C430 

3 SOSTEGNO HH 

 

 
 

REQUISITI RICHIESTI PER TIPOLOGIA DI CATTEDRA 
(non in ordine di priorità) 

 
AREA LINGUISTICA – classi di concorso A246 – A346 – A446 

 
Saranno valutate positivamente le esperienze didattiche e formative maturate nelle seguenti aree: 

 

AREA DELLA DIDATTICA  Esperienze documentate di didattica laboratoriale 

 Esperienze documentate di didattica innovativa 

 Esperienze documentate di didattica digitale 

 Esperienze documentate di valorizzazione dei talenti 

AREA DELL’ACCOGLIENZA  Esperienze documentate di didattica speciale, di 
strategie volte alla prevenzione del disagio , 
dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico 

AREA ORGANIZZATIVA E 
PROGETTUALE 

 Tutor e/o referente per l’Alternanza Scuola Lavoro 

 Esperienza in attività progettuali (stage linguistici, 
scambi culturali, progetti di cooperazione, progetti di 
rete;attività realizzate nell’ambito delle arti espressive) 

FORMAZIONE Frequenza Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali sulle 
tematiche relative all’inclusione e/o Didattico-metodologico o 
sulle didattiche innovative e trasversali o Corsi linguistico-
comunicativi e metodologico-didattici (CLlL) 
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AREA GIURIDICO-ECONOMICA – classi di concorso A017- A019 
 
Saranno valutate positivamente le esperienze didattiche e formative maturate nelle seguenti aree: 
 

AREA DELLA DIDATTICA  Esperienze documentate di didattica laboratoriale  

 Esperienze documentate di didattica innovativa 

 Esperienze documentate di didattica digitale 

 Esperienze documentate di valorizzazione dei talenti 

AREA DELL’ACCOGLIENZA  Esperienze documentate di didattica speciale, di 
strategie volte alla prevenzione del disagio , 
dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico 

AREA ORGANIZZATIVA E 
PROGETTUALE 

 Tutor e/o referente per l’Alternanza Scuola Lavoro 

 Esperienza in attività progettuali (educazione alla salute, 
alla legalità e alla cittadinanza attiva; progetti di scuola-
impresa) 

FORMAZIONE Frequenza Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali sulle 
tematiche relative all’inclusione e/o Didattico-metodologico o 
sulle didattiche innovative e trasversali o Corsi linguistico-
comunicativi e metodologico-didattici (CLlL) 
 

 
 
AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA – classi di concorso A022 – A060 –A076 
 
Saranno valutate positivamente le esperienze didattiche e formative  maturate nelle seguenti aree: 
 

AREA DELLA DIDATTICA  Esperienze documentate di didattica laboratoriale  

 Esperienze documentate di didattica innovativa 

 Esperienze documentate di didattica digitale 

 Esperienze documentate di valorizzazione dei talenti 

AREA DELL’ACCOGLIENZA  Esperienze documentate di didattica speciale, di 
strategie volte alla prevenzione del disagio , 
dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico 

AREA ORGANIZZATIVA E 
PROGETTUALE 

 Tutor e/o referente per l’Alternanza Scuola Lavoro 

 Esperienza in attività progettuali (educazione alla salute, 
sicurezza a scuola, educazione ambientale) 

FORMAZIONE Frequenza Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali sulle 
tematiche relative all’inclusione e/o Didattico-metodologico o 
sulle didattiche innovative e trasversali o Corsi linguistico-
comunicativi e metodologico-didattici (CLlL) 
 

 
AREA TECNICO-PROFESSIONALIZZANTE – classi di concorso A058 –A072- C050 – C430  
 
Saranno valutate positivamente le esperienze didattiche e formative maturate nelle seguenti aree: 
 

AREA DELLA DIDATTICA  Esperienze documentate di didattica laboratoriale  

 Esperienze documentate di didattica innovativa 

 Esperienze documentate di didattica digitale 

 Esperienze documentate di valorizzazione dei talenti 



 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA  
SUPERIORE “ 8 MARZO – K LORENZ” 

Via Matteotti, 42/A/3 – 30035 Mirano – Venezia 
Tel. 041430955 – fax 041434281 

e.mail:veis02800q@istruzione.itinfo@8marzolorenz.it 
pec:veis02800q@pec.istruzione.it         url:  http:www.8marzolorenz.it 

 

 

 5 

AREA DELL’ACCOGLIENZA  Esperienze documentate di didattica speciale, di 
strategie volte alla prevenzione del disagio , 
dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico 

AREA ORGANIZZATIVA E 
PROGETTUALE 

 Tutor e/o referente per l’Alternanza Scuola Lavoro 

 Esperienza in attività progettuali (sicurezza a scuola, 
progetti di indirizzo, attività di rete, progetti scuola e 
territorio, orientamento alla scelta) 

FORMAZIONE Frequenza Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali sulle 
tematiche relative all’inclusione e/o Didattico-metodologico o 
sulle didattiche innovative e trasversali o Corsi linguistico-
comunicativi e metodologico-didattici (CLlL) 
 

 
AREA SOSTEGNO – classi di concorso AD01 –AD02 – AD03 
 
Saranno valutate positivamente le esperienze didattiche e formative maturate nelle seguenti aree: 
 

AREA DELLA DIDATTICA  Esperienze documentate di didattica laboratoriale  

 Esperienze documentate di didattica innovativa 

 Esperienze documentate di didattica digitale 

AREA DELL’ACCOGLIENZA  Esperienze documentate di didattica speciale, di 
strategie volte alla prevenzione del disagio , 
dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico 

AREA ORGANIZZATIVA E 
PROGETTUALE 

 Tutor e/o referente per l’Alternanza Scuola Lavoro per 
alunni BES 

 Esperienza in attività progettuali afferenti all’area del 
disagio 

FORMAZIONE  Frequenza Attività formative di almeno 40 ore svolte 
entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani 
regionali e nazionali sulle tematiche relative 
all’inclusione e/o Didattico-metodologico o sulle 
didattiche innovative e trasversali  

 Formazione specifica sull’autismo 

 Tipologie specifiche di intervento educativo in relazione 
alla disabilità 

 
 


