
 

Al sito web della scuola www.itimajorana.edu.it 
All’Albo Pretorio on line 

 
All’ USR per la Sicilia - Ufficio VIII Ambito  
Territoriale di Messina  
uspme@postacert.istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Avviso per l’individuazione, fuori graduatoria di istituto, di un docente di  Scienze e 

tecnologie aeronautiche classe di concorso A033 per il conferimento di una supplenza 

di n° 18 ore settimanali fino al 30/06/2020 e di una supplenza di n° 6 ore settimanali 

fino al 30/06/2020 presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” di Milazzo cod. 

mecc. METF020001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii., recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

- Visto il D. Lgs. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

- Vista la Legge 59/1997, di delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa 

- Visto il D.P.R. 445/2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa 

- Visto il D. Lgs. 165/2001, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche 

- Vista la Legge 107/2015, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

- Visto il CCNL Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018  

- Visto il D.M. n. 131 del 13.6.2007, regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo  

- Visto il D.M. n° 374 del 1 giugno 2017, aggiornamento delle graduatorie di circolo e di 

istituto di II e III fascia valide per il triennio 2017/2020 

- Vista la circolare del MIUR prot.n. 38905 del 28/8/2019 
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- Visto il D.M. n. 259 del 09.05.2017 recante la revisione e aggiornamento delle classi di 

concorso e ss.mm.ii. 

- Considerato che si rende necessario assegnare presso il nostro Istituto: 

o n° 1 cattedra di 18 ore settimanali di lezione di A033 Scienze e tecnologie aeronautiche 

fino al 30/06/2020 

o n° 6 ore settimanali di lezione di A033 Scienze e tecnologie aeronautiche fino al 

30/06/2020 

- Preso atto della mancanza di aspiranti a supplenza per l'insegnamento nella classe di 

concorso A033 Scienze e tecnologie aeronautiche nelle graduatorie di Istituto e in quelle 

delle scuole viciniori 

- Preso atto della mancanza di disponibilità da parte del personale, avente i requisiti, che ha 

inviato la messa a disposizione, fuori graduatoria, per la classe di concorso A033 Scienze e 

tecnologie aeronautiche inserito nell’elenco pubblicato con nota prot. n° 9820  del 

18/10/2019 

- Vista l’urgenza di individuare in tempi brevi due supplenti a cui conferire un contratto a 

tempo determinato. 

 

EMANA 

 

il presente avviso  per l’individuazione e il reclutamento di personale docente per l’insegnamento 

delle seguenti discipline: Scienze e tecnologie aeronautiche classe di concorso A033.   

 

Requisiti richiesti per l’assegnazione della supplenza:  

titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso A033 Scienze e tecnologie 

aeronautiche, ai sensi del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 recante la revisione e aggiornamento 

delle classi di concorso e ss.mm.ii. (per chiarimenti vedasi riferimento normativo sito MIUR:  

https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-di-accesso)  

 

Contenuto della domanda: 

- dati anagrafici aspirante, recapito ove inviare le comunicazioni, indirizzo di mail 

- dichiarazione di possesso del titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso A033  

Scienze e tecnologie aeronautiche , ai sensi del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 recante la 

revisione e aggiornamento delle classi di concorso e ss.mm.ii. 

- altri titoli di studio, abilitazioni e idoneità NON specifici; 

- altri titoli culturali e professionali; 

- titoli di servizio specifico svolto nella medesima classe di concorso (specificare: anno 

https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-di-accesso


scolastico, classe di concorso, scuola, periodo); 

- titoli di servizio non specifico svolto in altra classe di concorso (specificare: anno scolastico, 

classe di concorso, scuola, periodo); 

- altre attività di insegnamento. 

 

La domanda, considerato il carattere di urgenza, dovrà essere inviata esclusivamente tramite 

posta elettronica all’indirizzo:  metf020001@pec.istruzione.it o metf020001@istruzione.it entro le 

ore 14.00 di lunedì 21 ottobre 2019. 

 

Delle domande di disponibilità ricevute si compilerà un elenco graduato, sulla base degli stessi 

criteri validi per la determinazione del punteggio per le graduatorie di terza fascia, al fine di 

individuare l’avente diritto (per chiarimenti vedasi tabella di valutazione titoli allegata al D.M.                 

n° 374 del 1 giugno 2017 sul sito MIUR: 

https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/ALLEGATO%20-%20B%20-

%20DM%20374%20-%201496331647675_agora_speed.pdf) 

 

Il presente avviso viene inviato all’USR per la Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina 

per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          (Stellario VADALÀ) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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