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All’Albo  

All’Ufficio I Ambito territoriale di Venezia.  

OGGETTO: Avviso per il reperimento di docenti per disponibilità supplenze per l’a.s. 2020/2021 presso la 

scuola primaria e infanzia  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA la necessità di reperire docenti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia per supplenze 

brevi; 

CONSIDERATA la necessità di reperire docenti di scuola primaria per l’insegnamento di attività alternativa 

alla IRC al 30/06/2020;  

TENUTO CONTO che il personale docente incluso nelle graduatorie di istituto risulta tutto assegnatario di 

supplenza oppure non disponibile alle proposte di supplenza inviate da questo Istituto; 

INTERPELLATE le scuole viciniori le quali non hanno dato disponibilità di nominativi di docenti inseriti nelle 

loro graduatorie di Istituto    

TENUTO CONTO CHE tra le MAD presentate a questo istituto non risultano candidati con i titoli necessari 

per poter essere assegnatari di supplenza presso le scuole primarie e dell’infanzia;  

SENTITO L’Ateneo di Padova di Scienze della formazione primaria per la richiesta di nominativi di studenti 

o studentesse iscritti dal terzo anno in poi e di studenti neolaureati; 

EMANA 

Il presente avviso per l’individuazione e l’eventuale reclutamento di personale docente supplente di scuola 

primaria e infanzia 

Il personale docente richiesto dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  

- Laurea Magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (SFP) o diploma Magistrale o di Liceo 

Socio-Psico-Pedagogico o sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti entro l’anno accademico 2001-

2002); 

inoltre dovrà: 

- Essere residente in Italia;  

- non essere inserito nelle GPS di nessuna Provincia Italiana; 

- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscono il costituirsi 

del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;  

- non essere mai stato destituito dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non essere 

mai stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 
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1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le medesime 

motivazioni; 

- Accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari dell’Ente, concernenti 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli impieghi; 

Al docente individuato sarà stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo determinato secondo il 

vigente CCNL. Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Istituto comprensivo tramite pec 

posta elettronica certificata unitamente ad un curriculum vitae e documento d’identità all’indirizzo email: 

veic874009@pec.istruzione.it entro e non oltre il 09/11/2020. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Stocco 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse 
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