•

I.J.5.5.
"'.E. M.JVO'.lU'\:N.Jl"
§''.EL.Jl (CL)
Cod. mio. CLIS00600B
CL1L006014
Cl .SLOOGOIP
CLRI006013
CLTI.006510

Prot. n.

fOnDI
fTRUTTURAll
EUROPEI

t,\

•

- Ist. Tecnico: Costruzioni Ambiente Territorio - Trasporti e Logistica (Nautico e Aeronautico)
- Liceo Artistico (Moda e Arti Figurative)
- Ist. Prof.le lnd. e Arti g. (Manutenz. Assist. Tecn. - Prod. lnd.lc) e Serv. Socio Sanit. (Odontotecnico - Serv. Sanitari)
- Ist. Tee. per Geometri (Corso serale)
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Gela, 21/11/2017
Agli Uffici Scolastici Regionali - Loro Sedi
Agli Ambiti Territoriali Provinciali-Loro Sedi
All'Albo online e Sito Web -Sede

Oggetto: Ricerca personale docent"e per l'insegnamento tecnico pratico (ITP) cl.e. BOOS-Laboratorio ~i
Logistica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.M. n. 374 del 01/06/2017 di Aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto
personale docente ed educativo - triennio scolastico 20.17/2020;
Vista la necessità di reperire un docente per la classe di concorso 8005-Laboratorio di ,Lo~is_tica;
Vista la mancanza di disponibilità da parte di docenti inseriti nella graduatorie degli Istituti della provincia di
Caltanissetta;
Vista la mancanza di disponibilità da parte di personale che ha inviato messe a disposizione fuori graduatoria;
Considerato che il requisito di accesso alla classe di concorso di nuova istituzione 0005-Laboraiorio di
Logistica è subordinato ad un indirizzo di studio specifico, di cui alla tabelfa allegata al D.M. 09.05.2017, n.
259, di integrazione al D.P.R. 14.02.2016, n. 19;
EMANA
il presente bando per l'individuazione e il reclutamento di personale docente I.T.P. cl.e. 8005-Laboratorio di
Logistica, per n. 8 ore settimanali, e sino al termine delle attività didattiche (30/06/2018).
Requisiti richiesti per l'assegnazione della supplenza:
•

Diploma di istruzione tecnica - settore Tecnologico indirizzo Trasporti e Logistica articolazione
Logistica

•

Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto a Diploma di
Istituto Tecnico Superiore Area Mobilità sostenibile Ambito Gestione infomobilità e
infrastrutture logistiche Figura professionale Tecnico superiore per l'infomobilità e le
infrastrutture logistiche

e/o

Con ì docenti così individuati sarà stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo detenninato e le
prestazioni, proprie del profilo professionale di Docenti Diplomati di Scuola Secondaria di ·II Grado,
consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso del vigente C.C.N.L./Scuola.
La domanda degli interessati dovrà cssyre inviata all'Istituto tramite posta elettronica all'indhi.zzo
CLIS00600B@istruzione.it entro e non oltre il 05 dicembre 2:IJJ,J.....,
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