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ISTITUTOTECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO

A. Capitini - V. Emanuele Il - A. DI Cambio

Prot. n. l67/C2b Perugia, Il gennaio 2017

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE PROVINCIA DI PERUGIA

Oggetto: bando di reclutamento docenti classe di conco C370 - Laboratorio e reparti di
lavorazione del legno - contratto a tempo determinato.

Con preghiera di massima diffusione si trasmettono in allegato: bando di CUI

all'oggetto e la scheda per l'inoltro della domanda.

Cordiali saluti.

IL D~IGENTEfifOLASTICOr:lifSilvio m r ta -rMA~ b.J I

OttavioMagrini

Viale Centova, 4
06128 Perugia

C.F. 94127120544

tel 075-5000001/2 - fax 075-5000003
www.itcperugia.it
pgtdll000g@istruzione.it - info@itcperugia.it
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ISTlTUTOTECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO

A. Capitini - V.Emanuele Il - A. Di Cambio

Prot. n. 157/C2b Perugia, 11 gennaio 2017

AI DOCENTI INTERESSATI
CLASSE DI CONCORSO C370

Oggetto: Bando per il reclutamento di un docente da nominare per la stipula di un contratto a
tempo determinato - classe di concorso C370 - Laboratorio e reparti di lavorazione
del legno n. 3 ore residue in organico di diritto.

~ Visto che l 'U.S.R. di Perugia non ha attribuito n° 3 ore residue in organico di diritto
per mancanza di candidati iscritti nelle graduatorie provinciali;

~ Visto che questo Istituto è sprovvisto di graduatoria interna per la classe di concorso
C370;

~ Considerato che, dalla consultazione delle graduatorie interne di altri istituti non
risultano candidati iscritti per la classe di concorso C370 in quanto esaurite;

~ Considerate le necessità di dover procedere alla nomina di docente a tempo
determinato per la copertura di n? 3 ore residue per la classe di concorso C370
Laboratorio e reparti di lavorazione del legno presso questo Istituto;

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 C370; periodo: dalla
data di assunzione in servizio al 30/0612017.

I candidati dovranno presentare domanda di messa a disposizione per l'insegnamento in
apposito elenco "fuori graduatoria" di istituto che dovrà pervenire entro e non oltre le ore
14,00 di mercoledì 25 gennaio 2017 utilizzando il modulo allegato.

I candidati saranno inseriti in apposita graduatoria che sarà costituita con gli stessi criteri delle
graduatorie interne di III FASCIA e che sarà pubblicata entro le ore 13.00 di lunedì
30/01/2017.

Le domande potranno essere prodotte:

a) direttamente all' Ufficio Protocollo di questa scuola;
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b) tramite raccomandata A /R - (LT.E.T. "A. Capitini - V. Emanuelle II - A. di Cambio"
- Viale Centova, 4 - 06128 Perugia); si specifica che NON farà fede il timbro
dell'Ufficio Postale accettante in quanto le domande dovranno PERVENIRE entro il
termine stabilito;

c) tramitemail all·indirizzo:pgtdll000q@istruzione.it.

La supplenza sarà assegnata secondo l'ordine di tale graduatoria.

I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di cui sopra saranno convocati tramite
mail per le ore 8.30 di LUNEDI' 6 febbraio 2017 per la stipula del contratto a tempo
determinato e presa di servizio immediata.

Le 3 ore di insegnamento sono così distribuite:

lunedì dalle ore 9,00 alle ore II,00 - 2 h;
sabato dalle ore 9,00 alle ore 10,00 - 1 h.

SI INFORMA CHE IL TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO PER L'INSEGNAMENTO
DELLA CLASSE DI CONCORSO C370 SONO I SEGUENTI:

~ Titoli di ammissione: Diploma di maturità professionale per tecnico dell'industria del
mobile e dell' arredamento.

Per tutto quanto non previsto dalla presente comunicazione in materia di presentazione della
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:
Decreto MIUR prot. n. 353 del 22.5.2014 e Regolamento approvato con D.M. n. 131 del
13.06.2007
Decreto 15.5.2014, prot. n. 308 in applicazione del decreto del MIUR 10.09.2010, n. 249, e
successive modificazioni;

IL DIR~ENTE SpOLASTICO
P of Silvio L 'Prata __

't'vI o VÒ-- I '1

Ottavio Magrini
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.T.E.T. "A. Capitini - V. Emanuele II - A. di Cambio"
PERUGIA

Oggetto: Domanda di messa a disposizione - classe di concorso C370 Laboratorio e reparti di
lavorazione del legno.

..1... sottoscritt nat. a

.................................................... Provo il ./ ./ e residente a

......................................... VIa ;

tel. ;
e.mail. ;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 de128/12/2000

DICHIARA
D di essere cittadino italiano ovvero ;

D di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ovvero ;

D di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ;

D di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti.;

D di godere dei diritti civili e politici;

D di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari ;

D (eventualmente) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche
amministrazioni ;

D (eventualmente) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (se temporanea) per
il periodo dal al ;

D titolo di studio:

di essere in possesso del diploma di .

conseguito presso con votazione ;

che il titolo di studio posseduto consente l'accesso alla classe di concoC370.

)i;> di essere in possesso di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso C370 (SIINO)

)i;> altri titoli di studio, abilitazioni e altri titoli culturali:

................................................................................................................... ,

)i;> titoli di servizio:
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DICHIARA



di essere disponibile alla stipula di un contratto a tempo determinato presso codesta istituzione
scolastica per l'insegnamento di Laboratorio e reparti di lavorazione del legno classe di concorso
C370

............................ , li .
Firma

Recapito:

VIa .

Cap Località .
Te!. CelI .

--------- -


