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 Prot. n° 1331/C07A         Biella, 13 novembre 2017  

AI DIRETTORI GENERALI  

DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI  

ALL’ALBO  

Oggetto: Avviso per il conferimento di incarico di supplenza, classe di concorso A023  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la necessità di provvedere all’individuazione di n°1 posto di docente di scuola secondaria di I grado, 

classe di concorso (A023) – Lingua Italiana per discenti di lingua straniera (Alloglotti) - Cattedra h. 18 fino 

al 31 Agosto 2018; 

CONSIDERATO che le graduatorie ad esaurimento della Provincia di Biella sono prive di aspiranti;  

CONSIDERATO che le graduatorie di circolo e di istituto di questa Istituzione Scolastica sono prive di 

aspiranti o gli aspiranti presenti sono già titolari di altri incarichi;  

CONSIDERATO che le graduatorie di circolo e di istituto degli Istituti viciniori sono prive di aspiranti o gli 

aspiranti presenti sono già titolari di altri incarichi; 

RENDE NOTO 

che presso questa Istituzione Scolastica è disponibile:  

• n° 1 posto di docente di scuola secondaria di I grado, classe di concorso (A023) – Lingua Italiana per 

discenti di lingua straniera (Alloglotti), per il conferimento di una supplenza, cattedra h. 18 fino al 31 

Agosto 2018; 

I docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di Lettere e Lingue straniere o dei requisiti (DPR 

19/16 e DM 259/17)congiuntamente ai titoli di specializzazione previsti dal DM 92/2016 che fossero 

interessati agli incarichi di cui sopra possono inviare la propria disponibilità all’indirizzo 

bimm02200b@istruzione.it entro giovedì 23 novembre p.v. 

 I docenti inseriti in graduatoria (ad esaurimento o di istituto), nella segnalazione della propria disponibilità 

dovranno esplicitamente essere indicare 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 CHIEDE 

agli Uffici Scolastici Regionali di diffondere il presente avviso agli Uffici Scolastici Territoriali e che lo stesso 

sia pubblicato sui siti istituzionali degli U.S.R. e U.S.T., per la massima diffusione.  

      Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emanuela VERZELLA 


