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Prot. n.12998 /C.07.c

Bologna, 11/11/2021

All’Albo Pretorio online dell’Istituto
Al Dirigente Ufficio V Ambito
Territoriale per la provincia di Bologna
Oggetto: AVVISO per il reperimento fuori graduatoria di istituto di docente (in possesso di titolo di
studio valido per l’inserimento in graduatoria) CdC A041 (scienze e tecnologie
informatiche).
Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso l’I.T.C. S. “R. Luxemburg” di Bologna, la
seguente supplenza per la classe di concorso A041-scienze e tecnologie informatiche:
-

n.1 cattedra h.18/18 settimanali - fino al 23.12.2021 (con possibilità di rinnovo)

CONSIDERATO

che sono esaurite le GPS, le graduatorie di istituto dello scrivente istituto e degli
istituti viciniori ;

CONSIDERATO

che le MAD pervenute non soddisfano i requisiti richiesti ;

Tutto ciò premesso, si chiede la pubblicazione del presente AVVISO, affinché chiunque, se interessato
alla presente nomina come sopra descritta, in possesso dei requisiti (Laurea Magistrale e prescritti
crediti) per l’inserimento in terza fascia della classe di concorso A041 – scienze e tecnologie
informatiche, invii la propria disponibilità corredata da curriculum e attestato di studi (per la verifica
del possesso dei requisiti).
Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti sono invitati ad inviare la propria candidatura
tramite posta elettronica all’indirizzo: botd06000q@istruzione.it con il seguente oggetto:
“Disponibilità per supplenza A041”.
Delle disponibilità ricevute si compilerà un elenco graduato (sulla base degli stessi criteri validi per il
calcolo dei punteggi nelle graduatorie di terza fascia) individuando in tal modo l’avente diritto.

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA CANEPA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

UNI EN ISO

Via Dalla Volta 4 – 40131 Bologna - Tel. 051 3145011/Fax 051 383806
Cod. Fiscale 80074130370

9001/2015

Posta PEC: botd06000q@pec.istruzione.it

E MAILbotd06000@struzione.it

Web - www.luxemburg.bo.it

La presente è inviata all’ U.S.T. di Bologna, con la preghiera di pubblicazione del presente avviso anche
sul loro sito istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa CANEPA Alessandra
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell'art 3 comma 2 D. Lgs 39/93
Firmato digitalmente

