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Noto 28/10/2019 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’organico di fatto dell’indirizzo Sistema Moda; 

Visto il D.M. 131/2007 “Regolamento delle supplenze”; 

Vista la nota MIUR Prot. n. 38905 del 28/08/2019 sul conferimento delle supplenze; 

Vista le Note n. 5577 del 23/09/2019, n. 5639 del 25/09/2019 e 5731 dell’1/10/2019 emanate 

dall’Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa; 

Considerata la necessità di nominare, nella classe di Concorso A044 “Tecnologie 

dell’abbigliamento” per n. 18 (diciotto) ore nel corrente anno scolastico; 

Visto che nelle graduatorie permanenti e di Istituto non risultano aspiranti per eventuale nomina. 

 

DECRETA 

 

 I docenti in possesso dei titoli per il conferimento di supplenze nella classe di concorso 

A044 “Tecnologie dell’abbigliamento” sono invitati a presentare, entro le ore 12,00 del 04/11/2019, 

istanza scritta corredata dei titoli e con indicazione, in autocertificazione, di eventuali servizi, presso 

la sede dell’Istituto nel Corso Vittorio Emanuele n. 111 – 96017 Noto. 

 Titolo richiesto: 

 Titoli culturali: qualsiasi Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale 

quinquennale, purché congiunta a Diploma di perito industriale per l’industria tessile o per 

la maglieria o per le confezioni industriali o diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

indirizzo Sistema Moda, articolazione “Tessile, Abbigliamento e Moda”. 

 Titoli di servizio: indicazione in autocertificazione con allegata copia del documento di 

identità di eventuale servizio svolto negli anni scolastici precedenti, in questo Istituto o in 

altri, nella stessa classe di concorso. 

 

 In assenza dei titoli culturali si procederà comunque all’assegnazione delle ore a docenti in 

possesso di una laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale quinquennale. 

 Si terrà conto altresì, come titolo di preferenza, di eventuali servizi prestati nella stessa 

classe di concorso anche in assenza di titoli culturali. 

 La valutazione avverrà secondo le indicazioni contenute nel D.M. N. 374/2017. 

 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Dott. Concetto Veneziano 
  (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

   del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 




