ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
“Luigi di Savoia” CHIETI

Chieti, 01.03.2019
Prot. n. 2564/3.2.c
 Agli Uffici Scolastici Regionali del territorio
nazionale
 Agli Uffici Scolastici Provinciali del territorio
nazionale
 Ai Centri per l’Impiego Nazionali
LORO SEDI
 Pubblicazione Albo Pretorio - sede
 Pubblicazione Sito WEB - sede
Oggetto:

BANDO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE AERONAUTICHE (CL. DI CONC. A033).



Visto

che nell’organico di questo istituto è presente per la classe di concorso A033SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE una cattedra orario di n. 5
(cinque) ore sett.li;



Espletate

tutte le procedure disponibili (GAE esaurite, GI e scuole viciniori prive di
aspiranti, istanze di messa a disposizione prodotte da aspiranti supplenti non
rispondenti alla classe di concorso richiesta);



Tenuto conto

dell’avvio inoltrato delle attività didattiche,

INDICE
il seguente bando di selezione pubblica di docenti esterni per l’insegnamento di SCIENZE E TECNOLOGIE
AERONAUTICHE, classe di concorso A033, per n. 5 ore presso CHIS012006:
TIPOLOGIA

CLASSE DI
CONCORSO
A033 SCIENZE E
TECNOLOGIE
AERONAUTICHE

DISPONIBILITA’

DURATA

OCCORRENZA

DESTINATARI

ORE 5 sett.li

DALLA DATA DI
ASSUNZIONE IN
SERVIZIO
AL 08.06.2019

N° 1 DOCENTE

Studenti di
3^ TLA

CRITERI DI SELEZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI DOCENTI
Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché congiunta a diploma
Scienze e
di perito aeronautico (indirizzo assistenza alla navigazione aerea) o diploma
A-33 tecnologie di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica
aeronautiche articolazione conduzione del mezzo-opzione conduzione del mezzo aereo)
o attestato del Ministero della Difesa relativo alla frequenza ed al
1

superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota
privato oppure congiunta a brevetto di prima e di seconda classe conseguito
entro l'A.A. 1986/1987, o congiunta a licenza di navigatore e purché
posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994.
Il presente Bando per la Selezione ed il Reclutamento per l’Insegnamento di SCIENZE E
TECNOLOGIE AERONAUTICHE (A033) è pubblicato all’Albo di questo Istituto e sul sito web in data
01.03.2019.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 13 marzo 2019.
Le domande redatte in carta semplice devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 13
marzo 2019 all'Ufficio Protocollo di questo Istituto oppure mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento all’Istituto di Istruzione Superiore “L. SAVOIA”, Via E.G. D’Aragona, 21 –
66100 Chieti.
Nell'istanza, gli aspiranti, dovranno dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni.
Alla domanda si dovrà allegare:
1) Titolo di studio;
2) Eventuali altri titoli culturali;
3) Eventuali titoli di servizio;
4) Eventuali certificazioni che diano diritto a preferenza.
Entro la data del 13.03.2019 questo Ufficio formulerà una graduatoria delle domande pervenute,
sulla base dei criteri stabiliti per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie delle supplenze.
L'insegnamento di cui trattasi verrà assegnato secondo l'ordine di tale graduatoria.
Per tutto quanto non previsto dalla presente comunicazione in materia di presentazione delle
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.

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria GIUSTI
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