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Prot. 136        Novi Ligure, 11 gennaio 2022 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

 
 

All’Albo on line 
 

OGGETTO: Avviso pubblico – Reperimento docenti Scuola Secondaria di II grado classe 
di concorso A051 -  Scienze, tecnologie e tecniche agrarie per il 

conferimento di un incarico a T.D. presumibilmente fino al 31 marzo 2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

Considerata la necessità di reperire un docente per la classe di concorso A051 - 
“Scienze, tecnologie e tecniche agrarie” per l’attribuzione di un incarico su cattedra di 18 

ore presumibilmente fino al 31 marzo 2022 e fatta salva possibile prosecuzione; 

Vista la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie di 
istituto, di questa scuola e di scuole viciniori; 

Vista la mancanza di disponibilità da parte di docenti che hanno presentato la MAD 
presso questo istituto; 

Richiamato che costituiscono titolo di accesso alla suddetta classe di concorso A051 le 
lauree di cui al seguente elenco (DD.MM. 39/98, 22/2005, 270/2004): 

 Laurea in Agricoltura tropicale e subtropicale 

 Laurea in Scienze agrarie 

 Laurea in Scienze agrarie tropicali e subtropicali 

 Laurea in Scienze della produzione animale 

 Laurea in Scienze e tecnologie agrarie 

 Laurea in Scienze forestali 

 Laurea in Scienze forestali e ambientali 

 LS 74-Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 

 LS 77-Scienze e tecnologie agrarie 

 LS 78-Scienze e tecnologie agroalimentari 

 LS 79-Scienze e tecnologie agrozootecniche 

 LM 69-Scienze e tecnologie agrarie 

 LM 70-Scienze e tecnologie alimentari 

 LM 73-Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

 LM 86-Scienze zootecniche e tecnologie animali 
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Considerato contestualmente, che si rende necessario per questo Istituto reperire 

possibili candidature anche riferite alla classe di concorso A052 “Scienze, tecnologie e 
tecniche di produzioni animali” al fine di costituire una banca dati nella possibile 
prospettiva di conferimento di incarichi, 

 
EMANA 

 

il presente avviso pubblico per le seguenti candidature: 

1) individuazione di personale in possesso di Laurea idonea all’insegnamento 

della classe di concorso A051 - “Scienze, tecnologie e tecniche agrarie” 

per il conferimento di un incarico di supplenza temporanea fino al 31.03.2022. 

Le istanze dovranno avere il seguente oggetto “Interpello CdC A051” e dovranno 
contenere ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di 

concorso indicata e ogni eventuale titolo valutabile ai sensi dell’O.M. 60/2020. 

Le domande dovranno pervenire al più presto ai seguenti indirizzi  
alis017004@istruzione.it e/o alis017004@pec.istruzione.it 

Si precisa che l‘accettazione dell’incarico comporta il possesso dei requisiti relativi 
all’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per il personale docente, ai sensi del 

D.L 172 del 26.11.2021. 

 

2) individuazione di personale in possesso di Laurea idonea all’insegnamento 

della classe di concorso A052 - “Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni 
animali”. 

La manifestazione di disponibilità dovrà pervenire al più presto - con oggetto 
“Disponibilità A052” e recante ogni dato utile alla verifica dei requisiti di accesso 
alla classe di concorso nonché di eventuali titoli valutabili ai sensi dell’O.M. 60/2020 - 

ai seguenti indirizzi  alis017004@istruzione.it e/o alis017004@pec.istruzione.it 

 

Il presente avviso è indirizzato a tutti gli UU.SS.RR. con preghiera di massima 
diffusione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario A. Scarsi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.s c.2 d.lgs n.39/93 
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