
 
 

 

 
 

Prot. V. segnatura      Scandicci, 30 dicembre 2017 
 
 

 Albo web d’Istituto 
 U.S.R. per la Toscana 
 Ufficio V – Ambito Territoriale della 

provincia di Firenze  
 
 
Oggetto: bando per il reclutamento di n. 1 docente da nominare per la stipula di contratto a t.d. 

fino al 30/06/2018 - classe di concorso A044 – spezzone di 16 ore - PROROGA. 
 
 
Visto il bando per il reclutamento di n. 1 docente per la classe di concorso A044 

pubblicato da questo Istituto in data 20 dicembre 2017; 
Considerato  che alla data di scadenza non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
proroga alle ore 14.00 del 15 gennaio 2018 la scadenza del precedente bando. 
 
Si ricorda che i titoli di accesso per l’insegnamento nella classe di concorso A044 sono i seguenti: 
- Laurea in ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo meccanico) conseguita entro l’a.a. 
1993/1994; 
- Laurea in ingegneria industriale (sottosezione meccanica) conseguita entro l’a.a. 1993/1994; 
- Qualsiasi laurea V.O., specialistica o magistrale o Diploma di II livello di Istituto Superiore delle 
Industrie Artistiche purché congiunti a diploma di perito industriale per l’industria tessile o per la 
maglieria o per le confezioni industriali ovvero diploma d’istituto tecnico (settore tecnologico 
indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda). 
 
Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo 
Istituto tramite raccomandata A/R (si specifica che NON farà fede il timbro postale in quanto le 
domande dovranno pervenire entro il termine stabilito) o consegna a mano o all’indirizzo di posta 
certificata fiis00900b@pec.istruzione.it. 
 
Entro la data del 16/01/2018 questo Istituto formulerà una graduatoria delle domande pervenute, 
sulla base dei criteri stabiliti per le graduatorie d’istituto di III fascia (D.M. 374 del 01 giugno 2017), 
e provvederà ad assegnare la supplenza di cui trattasi secondo l’ordine di tale graduatoria. 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Addabbo 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993) 

 




