
 

 

 
All’albo dell’Istituto 

All’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Pisa 

Prot. n. 3119/C-7 

BANDO DI RECLUTAMENTO DI DOCENTI DA NOMINARE PER LA STIPULA DI CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO CLASSE CONCORSO A044—TECNOLOGIE TESSILI per 3 ore settimanali  

 

Visto che a oggi le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) per la classe di concorso A044 
sono prive di aspiranti; 

Visto che a oggi le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso A044 
sono prive di aspiranti, e, di conseguenza, per nessun istituto della provincia ci sono aspiranti 
nelle graduatorie d’istituto; 

Visto che nelle MAD presentate a questo Istituto con le modalità e nei termini previsti dall’avviso 
prot. 1924 del 26/07/2020 pubblicato all’albo dell’istituto sono presenti aspiranti privi del titolo di 
studio di accesso, e quelli in possesso di detto titolo, interpellati, sono tutti già destinatari di 
contratti a tempo determinato presso altri istituti 

Considerata la necessità di dover procedere con urgenza alla individuazione e alla nomina di 
un/una docente a tempo determinato per la copertura di uno spezzone orario di n. 3 ore sett.Ii 
fino al 30/06/2021, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emana il presente bando per la formazione di una graduatoria finalizzata al reclutamento di 
docenti aventi titolo all'attribuzione di incarico a tempo determinato per il seguente 
insegnamento afferente alla classe di concorso A044: 

Scienza e Tecnologie Applicate per la classe seconda dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico 

indirizzo “Sistema Moda”; n. 3 ore settimanali. Periodo: come in premessa citata. 

I candidati dovranno presentare domanda di MESSA A DISPOSIZIONE per l'insegnamento 
esclusivamente mediante la funzione “Argo MAD” presente sul sito dell’Istituto. Verranno prese in 
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considerazione esclusivamente le domande pervenute ENTRO E NON OLTRE la giornata di giovedì 
10/12/2022, di aspiranti che siano provvisti del relativo titolo di studio di accesso. 

I candidati saranno inseriti in apposita graduatoria provvisoria, che sarà costituita con gli stessi 
criteri delle graduatorie d'Istituto di III FASCIA e che sarà pubblicata entro le ore 14:00 di lunedì 
14/12/2020. 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre le ore 14:00 di sabato 
19/12/2020, tramite posta elettronica all’indirizzo piis003007@istruzione.it o PEC 
piis003007@pec.istruzione.it. 

In assenza di ricorsi entro la scadenza fissata, la graduatoria sarà considerata definitiva. 

Nel caso in cui permangano le stesse condizioni di assenza di aspiranti nelle graduatorie citate 
in premessa, dalla graduatoria formulata attraverso il presente bando si potrà attingere, oltre 
che nel presente anno scolastico, anche nei due anni scolastici successivi per poter individuare 
docenti della classe A044 per gli insegnamenti che si rendano necessari per le discipline 
afferenti a questa classe di concorso 

Si rammenta che titoli di studio di accesso per l'insegnamento classe di concorso A044 sono i                
seguenti: 

• Laurea in ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo meccanico) conseguita entro l'A.A. 

1993/94; oppure 

• Laurea in ingegneria industriale (sottosezione meccanica) conseguita entro l'A.A. 1993/94;           
oppure 

• Qualsiasi laurea purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile e per la                
maglieria o per le confezioni industriali ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico            
indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Berni 

                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                        e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 
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