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Prot. n. 106

Reggio Calabria, 01.10.2016

ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AI SITI LOCALI E AI SOCIAL NETWORK

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE

A. La scuola dell’Infanzia e Primaria “Caterina Troiani” di Reggio Calabria indice una
selezione, con procedura semplificata e urgente, per il reclutamento di un docente
per: H 18 SOSTEGNO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA;
Titoli di accesso:
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (concorso
oppure laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria oppure diploma
magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002) congiunto ad abilitazione
sul sostegno;

B. Gli interessati potranno produrre istanza solo brevi manu nella segreteria della
scuola (compilata esclusivamente, pena l’esclusione, sul modello allegato 1
al presente bando scaricabile dal sito web della scuola) accompagnata da
curriculum in formato europeo, a partire dalle ore 8,00 di lunedì, 3 ottobre
2016 e non oltre le ore 12,00 di giovedì, 6 ottobre 2016;
C. In caso di mancanza di aspiranti abilitati, si passerà all’individuazione dei destinatari
dei contratti tra i non abilitati purché forniti di valido titolo di accesso alla relativa
classe di abilitazione. A tale scopo gli aspiranti sono invitati, pena l’esclusione, a
dichiarare esplicitamente e dettagliatamente i titoli di accesso (con relativi crediti e
indicazioni di esami, se richiesti) agli insegnamenti come da specifiche indicazioni,
fornite dalla Tabella A al Regolamento approvato con D.P.R. n. 19/2016.

D. La direzione e la gestione della Scuola si riservano di convocare telefonicamente,
entro e non oltre giovedì, 6 ottobre, per un eventuale colloquio, da effettuarsi entro
sabato 8 ottobre, solo gli aspiranti prescelti a loro insindacabile giudizio e sulla base
dei titoli di studio, di formazione e di servizio debitamente dichiarati dagli interessati
e da documentare subito in caso di stipula di contratto.

IL GESTORE
Daniela Morosin

LA COORDINATRICE DIDATTICA
Dott.ssa Ornella Occhiuto

