
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO XII –Ufficio Scolastico di Verona 
usp.vr@istruzione.it 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124  VERONA 
 
Prot. 4643/C.05.a       Verona, 25 luglio 2013 
 
 
      Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado Loro sedi 
con preghiera di affissione all’albo 

 
      Agli Uffici Scolastici Territoriali  Loro sedi 

con preghiera di affissione all’albo 
 
      Alle OO.SS. della Scuola   Loro sedi 
 
      All’albo sede 
 
      Alla stampa cittadina 
 
 
OGGETTO: LICEO CLASSICO EUROPEO "AGLI ANGELI" 

BANDO PER LA COPERTURA DI 6 ORE DI INSEGNAMENTO DI 
GEOGRAFIA  IN LINGUA  SPAGNOLA. 

 
 A norma della C.M.P.I. n. 213 del 20 Luglio 1995, è indetto un bando per 
l'assegnazione di 6 ore di insegnamento di "GEOGRAFIA" in lingua spagnola presso il 
Liceo Classico Europeo "Agli Angeli" di Verona. 
 
Possono partecipare: 
 
docenti di madre lingua che siano in possesso dei requisiti prescritti - laurea in 
Discipline linguistico – letterarie o storiche conseguita nei paesi dell’Unione Europea. 
 
In via subordinata possono partecipare: 
 
docenti italiani, in possesso di abilitazione alla classe di concorso A445/A446, e in 
possesso di competenze nella lingua spagnola certificate da un’autorità accademica o da 
un istituto estero accreditato. 
 
 Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 20 agosto 2013. 
 
 Le domande devono pervenire mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento all’Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona o al MIUR-UST- Ufficio XII di 
Verona entro il termine sopra indicato.  
In alternativa, le domande possono essere inviate mediante posta certificata ai seguenti 
indirizzi PEC: 

- dirigente@pec.educandatoangeli.it  
- uspvr@postacert.istruzione.it 
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 Nell'istanza, gli aspiranti, dovranno dichiarare di essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzione nelle pubbliche 
amministrazioni. 
 
 
Alla domanda si dovrà allegare: 
 
1) Titolo di studio; 
2) Eventuali altri titoli culturali; 
3) Eventuali titoli di servizio; 
4) Eventuali certificazioni che diano diritto a preferenza. 

 
Entro la data 26/08/2012 questo Ufficio formulerà una graduatoria delle 

domande pervenute, sulla base dei criteri stabiliti per gli aspiranti all'inclusione nelle 
graduatorie delle supplenze. L'insegnamento di cui trattasi verrà assegnato secondo 
l'ordine di tale graduatoria. 

 
Ogni Ufficio Scolastico Territoriale ed ogni Istituto in indirizzo è pregato di affiggere 

all'albo e di pubblicare sul proprio sito copia della presente, al fine di consentire a tutti 
gli aspiranti interessati la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria. 

 
Per tutto quanto non previsto dalla presente comunicazione in materia di 

presentazione delle domande e di costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, 
si applica la normativa di carattere generale che disciplina le supplenze del personale 
docente. 

 
 

Il Vicario (qualifica III – Area F6) 
   f.to  Rag. Francesco Lo Duca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO II  – U.O. III - Graduatorie e reclutamento docenti scuola secondaria   
Resp. procedimento: Roberta Mezzari – Tel. 045 8086569 – fax 045 8303140 – mail robertamezzari.vr@istruzione.it
Responsabile Istruttoria: Angelina D’Auria - Tel. 045 8086571 – fax 045 8303140 angelina.dauria.vr@istruzione.it 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO XII –Ufficio Scolastico di Verona 
usp.vr@istruzione.it 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124  VERONA 
 
Prot. 4642/C.05.a       Verona, 25 luglio 2013 
 
 
      Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado Loro sedi 
con preghiera di affissione all’albo 

 
      Agli Uffici Scolastici Territoriali  Loro sedi 

con preghiera di affissione all’albo 
 
      Alle OO.SS. della Scuola   Loro sedi 
 
      All’albo sede 
 
      Alla stampa cittadina 
 
 
OGGETTO: LICEO CLASSICO EUROPEO "AGLI ANGELI" 

BANDO PER LA COPERTURA DI 6 ORE DI INSEGNAMENTO DI 
GEOGRAFIA  IN LINGUA TEDESCA. 

 
 A norma della C.M.P.I. n. 213 del 20 Luglio 1995, è indetto un bando per 
l'assegnazione di 6 ore di insegnamento di "GEOGRAFIA" in lingua tedesca presso il Liceo 
Classico Europeo "Agli Angeli" di Verona. 
 
Possono partecipare: 
 
docenti di madre lingua che siano in possesso dei requisiti prescritti - laurea in 
Discipline linguistico – letterarie o storiche conseguita nei paesi dell’Unione Europea. 
 
In via subordinata possono partecipare: 
 
docenti italiani, in possesso di abilitazione alla classe di concorso A545/A546, e in 
possesso di competenze nella lingua tedesca certificate da un’autorità accademica o da 
un istituto estero accreditato. 
 
 Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 20 agosto 2013. 
 
 Le domande devono pervenire mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento all’Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona o al MIUR-UST- Ufficio XII di 
Verona entro il termine sopra indicato.  
In alternativa, le domande possono essere inviate mediante posta certificata ai seguenti 
indirizzi PEC: 

- dirigente@pec.educandatoangeli.it  
- uspvr@postacert.istruzione.it 
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 Nell'istanza, gli aspiranti, dovranno dichiarare di essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzione nelle pubbliche 
amministrazioni. 
 
 
Alla domanda si dovrà allegare: 
 
1) Titolo di studio; 
2) Eventuali altri titoli culturali; 
3) Eventuali titoli di servizio; 
4) Eventuali certificazioni che diano diritto a preferenza. 

 
Entro la data 26/08/2012 questo Ufficio formulerà una graduatoria delle 

domande pervenute, sulla base dei criteri stabiliti per gli aspiranti all'inclusione nelle 
graduatorie delle supplenze. L'insegnamento di cui trattasi verrà assegnato secondo 
l'ordine di tale graduatoria. 

 
Ogni Ufficio Scolastico Territoriale ed ogni Istituto in indirizzo è pregato di affiggere 

all'albo e di pubblicare sul proprio sito copia della presente, al fine di consentire a tutti 
gli aspiranti interessati la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria. 

 
Per tutto quanto non previsto dalla presente comunicazione in materia di 

presentazione delle domande e di costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, 
si applica la normativa di carattere generale che disciplina le supplenze del personale 
docente. 

 
 

Il  Vicario (qualifica III – Area F6) 
   f.to   Rag. Francesco Lo Duca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO II  – U.O. III - Graduatorie e reclutamento docenti scuola secondaria   
Resp. procedimento: Roberta Mezzari – Tel. 045 8086569 – fax 045 8303140 – mail robertamezzari.vr@istruzione.it
Responsabile Istruttoria: Angelina D’Auria - Tel. 045 8086571 – fax 045 8303140 angelina.dauria.vr@istruzione.it 
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