
 
  
 

 
Prot.n. 2758B16                Verona, 26 agosto 2016  

 
 

              Agli Atti  
 All’albo on line   

          Al Prof. MAGGI ANDREA 
 

       p.c.  Dottor Stefano Quaglia Dirigente  
        UFF. VII - AMBITO TERRITORIALE di Verona 
 

c.a.  Dott.ssa Valeria Giustizieri – Ufficio V 
 Dott.ssa Maria Chiara Merli – Ufficio VI 

 
 
Oggetto: Incarico triennale ai sensi dell’art. 1 comma 80 della legge 107/2015 nel Liceo Artistico 
di Verona – Prof. MAGGI ANDREA 

 
Il Dirigente scolastico 

 
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti  presso questo Istituto; 

VISTO il proprio avviso prot. n° 2650B16 del 18/08/2016, con il quale è stata avviata la procedura 
per l’individuazione di due docenti della classe di concorso A037 cui proporre l’incarico triennale ai 
sensi dell’art. 1, commi 79 e 82, della legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del 22/07/2016 
presso il Liceo Artistico di Verona , tra i docenti assegnati all’ambito territoriale n. 1 dell’USR 
Veneto;  

VISTE le autocandidature dei docenti assegnati all’ambito territoriale n. 1 dell’USR Veneto 
pervenute secondo le modalità indicate dal suddetto avviso;  

ESAMINATE le autodichiarazioni e il curriculum vitae di ciascun docente e tenuto conto dei criteri 
di valutazione e delle competenze che debbono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei 
posti indicati, al fine di assicurare la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di Miglioramento indicati nel 
predetto avviso; 

INDIVIDUATI secondo le procedure previste dalla norma i docenti in possesso dei requisiti 
rispondenti alle necessità indicate nel medesimo avviso sulla base delle esperienze, dei titoli e 
delle attività formative dichiarate;  

VISTA l’individuazione del docente MAGGI ANDREA a cui inviare la proposta di incarico di durata 
triennale di cattedra per la classe di concorso A037; 



VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità a conferire tale incarico indicate dal comma 81 
art. 1 della Legge 107/2015;  

VISTA la proposta di incarico effettuata in data  23/08/2016  prot. n° 2704/b.16 ;  

VISTA l’accettazione del docente MAGGI ANDREA in data 23/08/2016 prot. n° 2716/b.16 della 
proposta di incarico triennale per la cattedra di A037;  

 

Incarica 

Il docente MAGGI ANDREA nato a (omissis), il (omissis), CF (omissis) residente in (omissis), 
trasferito e/o assegnato all’ambito territoriale n. 1 dell’USR Veneto, per gli anni scolastici dal 
2016/17 al 2018/19, presso il Liceo Artistico di Verona.  

Ai sensi dell’art. 1 comma 80 della L. 107/2015 l’incarico potrà essere rinnovato purché in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

Ai sensi della nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 il docente “farà parte dell’organico 
dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna 
distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito web - albo on line del Liceo Artistico di Verona. 

  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Prof.ssa Mariangela Icarelli 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
 
 
 
 
Allegati:  
Dichiarazione assenza incompatibilità del dirigente Scolastico 
C.V. prof.   MAGGI ANDREA 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Prot. n°2759B16        Verona, 26 agosto 2016 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
DI CUI AL COMMA 81, ART.1 LEGGE 107/2015 

 
 
La sottoscritta Mariangela Icarelli, dirigente scolastico del Liceo Artistico di Verona, in relazione al 
conferimento dell’incarico al/alla Prof. MAGGI ANDREA classe di concorso A037 presso il Liceo 
Artistico di Verona, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (ai sensi 
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 
 

Dichiara 
 
 

L’assenza delle cause di incompatibilità a conferire l’incarico indicate dal comma 81, art. 1, Legge 
107/2015. 

 
 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Prof.ssa Mariangela Icarelli 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
 
 


