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Istituto Superiore “Pascal - Mazzolari”
Manerbio - Verolanuova
BSIS01100X –

– 10/04/2018

 All’Albo dell’IIS “B. PASCAL”
 Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 – 25123 Brescia

Bando per il reclutamento di docenti per la stipula di contratto a tempo determinatoClasse di Concorso A040-Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche-18 ore
settimanali

OGGETTO:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA

la necessità di reperire n.1 docente per la Classe di Concorso A040 - Scienze e Tecnologie
Elettriche ed Elettroniche – 18 ore settimanali fino al 08/06/2018

VISTO

che non risultano ad oggi candidati disponibili nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per
la Classe di Concorso A040

VISTA

la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie di prima, seconda e
terza fascia

VISTA

la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie di prima, seconda e
terza fascia degli Istituti della Provincia di Brescia

VISTA

la mancanza di disponibilità da parte del personale, che ha inviato la messa a disposizione fuori
graduatoria
EMANA

il presente bando per il reclutamento di docenti aventi titolo all’attribuzione di incarico a tempo determinato per gli
insegnamenti afferenti alla Classe di Concorso A040: periodo come in premessa citato.
Requisiti richiesti per l’accesso dell’incarico: Titolo di Studio: Laurea che dia accesso all’insegnamento richiesto come
da D. P. R. 14 febbraio 2016 n. 19 Tabella A.
I candidati dovranno presentare domanda di messa a disposizione entro e non oltre le ore 9:00 del 14 Aprile 2018,
inviando una e e-mail di disponibilità indicando con precisione i titoli conseguiti.
Le domande potranno essere prodotte all’indirizzo e-mail bsis01100x@istruzione.it
I candidati saranno inseriti in apposita graduatoria che sarà costituita con gli stessi criteri e le graduatorie di terza fascia.
I candidati in posizione utile nella graduatoria di cui sopra saranno contattati per l’individuazione e la stipula compresa di
servizio immediata del contratto a tempo determinato, che comporta le prestazioni proprie del profilo professionale di
docente della Scuola Secondaria di Secondo Grado, che consisteranno nell’espletamento delle attività attribuita al profilo
stesso dal vigente CCNL.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Luciano Tonidandel
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