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ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER L’UMBRIA  

direzione-umbria@istruzione.it 
 

ALL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI  
DI PERUGIA 

info@unistrapg.it 
 

ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 
 

 
 

BANDO DI GARA PER LA RICERCA DI  DOCENTE SU CLASSE DI CONCORSO 
 CON GRADUATORIE D’ISTITUTO ESAURITE: 

BB02-   CONVERSAZIONE  DI   MADRELINGUA INGLESE   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21  L. 59/1997; 

VISTO il D.M. 13.06.2007 n. 131 Regolamento per il conferimento delle supplenze 

al personale docente; 

VISTO  il D.M. 353  del 23.05.2014; 

VISTE             le graduatorie d’Istituto di 1^-2^-3^ fascia; 

VERIFICATO che dopo lo scorrimento delle predette graduatorie non è stato coperto il posto 

resosi disponibile presso questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un aspirante avente 

titolo per la classe di concorso BB02 – CONVERSAZIONE in LINGUA 

STRANIERA  - INGLESE a cui conferire un contratto a tempo determinato 

fino al 30.06.2018; 

 

RENDE  NOTO  CHE: 

 

Art. 1 -  

E’ aperta una selezione per il conferimento di incarico, tramite stipula di contratto a tempo 
determinato per n. 10 ore settimanali di lezione  fino al 30.06.2018 per la classe di concorso 
BB02 -   CONVERSAZIONE  DI   MADRELINGUA INGLESE  . 
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TITOLO DI AMMISSIONE: 
1-  il titolo di studio valido per l’inserimento nelle graduatorie per le supplenze della classe di 

concorso in esame, CONSEGUITO NEL PAESE O IN UNO DEI PAESI IN CUI L’INGLESE E’  
LINGUA MADRE, corrispondente a diploma di Istruzione secondaria di secondo grado; 
secondo la normativa vigente ; 

 
 
Art. 2 - 
E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale che : 

1- Alla data di scadenza del Bando abbia conseguito il titolo prescritto; 
2- Età non superiore ai 65 anni al 01.09.2017; 
3- Non sia sottoposto a procedimento penale; 

  
 Contenuto della domanda  
L’aspirante deve indicare nella domanda che, verrà trasmessa esclusivamente all’indirizzo e-
mail pgpc04000q@pec.istruzione.it, entro e non oltre il 06.10.2017, quanto segue:  

1- le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale); 
2- residenza e recapito telefonico; 
3-   titolo di studio posseduto; 
4- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego; 
5- di non avere riportato condanne penali, in caso contrario dovrà essere specificato il 

motivo; 
6- eventuali altri titoli valutabili. 

 
I singoli elenchi saranno compilati da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e 
a parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica. 
 
Art. 3- (pubblicità) 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio di Istituto all’indirizzo 
www.liceojacopone.it ed inviato agli Uffici in indirizzo con richiesta di pubblicazione ed 
affissione all’albo. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Prof.  Sergio Guarente 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 

 

 
R-R1-R2--BANDO DI GARA 
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