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Bando di reclutamento di docenti per la stipula di contratto a tempo determinato.
Classe concorso A070- Tecnologie Tessili: 11 ore spezzone orario.
VISTO che non risultano ad oggi candidati nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per la
classe di concorso A070;
VISTO che questo Istituto è sprovvisto di graduatoria interna per la classe di concorso A070;
CONSIDERATO che dalla consultazione delle graduatorie interne di altri Istituti non risulta la classe
di concorso A070;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla nomina di n. 1 docente a tempo determinato
per la copertura di uno spezzone orario di n. 11 ore sett.li fino al 30 giugno 2017,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emana il presente bando per il reclutamento di docenti aventi titolo all'attribuzione di incarico a
tempo determinato per insegnamenti afferenti alla classe di concorso A070; periodo come in
premessa citata.
l candidati dovranno presentare domanda di messa a disposizione entro e non oltre le ore
14:00 di giovedì 24/11/2016 utilizzando il modulo allegato e indicando con precisione i titoli
conseguiti prestando attenzione a quanto segue.
l candidati saranno inseriti in apposita graduatoria che sarà costituita con gli stessi criteri delle
graduatorie interne di III FASCIA.
Le domande potranno essere prodotte:
All’indirizzo mail VBIS00400B@ITRUZIONE.IT;
l candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di cui sopra saranno contattati per
l’individuazione e la stipula del contratto a tempo determinato con presa di servizio immediata
Si informa che titoli di studio di accesso per l’insegnamento classe di concorso A070 sono i
seguenti:
Qualsiasi laurea purché congiunta a diploma di perito industriale per Industria tessile e per la
maglieria o per le confezioni industriali:
Qualsiasi laurea specialistica congiunta a titoli previsti dal D.M. no 39/1998 (diploma di perito
industriale tessile e per la maglieria a per le confezioni industriali}.
Per tutto quanto non previsto dalla presente comunicazione in materia di costituzione di rapporto
di lavoro a tempo determinato si applica la normativa di carattere generale che disciplina le
supplenze del personale docente
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