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Prot n.l 1202/FC4l Torino. l8 ottobre 2017

Ai Dirigenti Scolastici
Con richiesta di affissione
All'albo sindacale

Uflìci Scolastici Regionali

U{Iici Scolastici Territoriali

Oggetto: Avviso per il conferimento di supplenza - classe di concorso AC24 VEICOLARE - Lingue e
culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di ll grado (SPAGNOLO)

VISTA la necessità di provvedere all'individuazione di n 1 docente per la classe di concorso AC24 - Lingue
e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di ll grado (SPAGNOLO) VEICOLARE- per una
supplenza pari a 1'l118h finoal 30/06/2018

CONSIDERATO che gli aspiranti presenti nelle graduatorie d'istituto della Provincia di Torino sono già titolari
di altri incarichi

istituzionali degh U.S.R e U.S.T , per la massima diffusione
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CONSIDERATO che gh aspiranti presenti nella graduatoria dr circolo e di istituto di questa lstituzione
Scolastica sono 9ià titolari di altri incarichi

CONSIDERATO che le graduatorie di circolo e di istituto degli istituti viciniori sono prive di asprranti o gli

aspiranti presenti sono gia titolari di altri incarichi

RENDE NOTO
Che presso questa lstituzione scolastica sono disponibili:

N. 1 posto per la classe di concorso AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione
secondaria di ll grado (SPAGNOLO) VEICOLARE per una supplenza pari a n. 11 ore fino al 30/06/2018
per le classi del corso Spagnolo veicolare.
Per l'insegnamento gli aspiranti devono
di studio

I docenti in possesso dei titoli di studio prescritti dal D.M.39 del 30/01/1998 e al D M 22105 che fossero
interessati all'incarico di cui sopra possono rnviare la propna disponibrlità all'indirizzo
toom050003@istruzione it entrc il 411112017

Nel caso di docenti inseriti in graduatoria (ad esaurimento o di istituto), nella messa a disposrzione dovranno
esplicitamente essere indicati provincia, fascia di appartenenza e punteggio.

Dalle candidature pervenute sarà stilata una graduatoria che terrà conto di quanto sopra richiesto e, in
subordine, del profilo di competenze indicate dall'aspirante

E CHIEOE
All'Ufficio Scolastico Territoriale di diffondere il presente awiso e che lo stesso sia pubblicato sui siti


