
 

 

 

 

Prot.  N.  9544  del  16-12-2020 

 

Oggetto: Avviso di selezione finalizzato all’individuazione di DOCENTI di 

Teoria, Analisi e Composizione (AO64) per n° 15 ore settimanali, in possesso dei 

titoli previsti dall’O.M. n. 60 del 10 Luglio 2020 e dall’Allegato E   D.M. 259/17. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297  Testo unico delle deposizioni legislative in 

materia di istruzione e ss.mm.ii;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 23 Luglio 2015, n.107, concernente norme in materia di riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto; 

 

VISTO  l’organico assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2020/21; 

VISTO l’elenco delle classi di concorso per le quali sono previste assunzioni a tempo determinato del 

personale docente; 

 

VISTA              la liberatoria a procedere ricevuta dall’ATP di Catanzaro in data 11 dicembre 2020; 

  

CONSIDERATO che nella graduatoria MAD di codesta istituzione scolastica non sono presenti richiedenti 

provvisti del titolo specifico così come richiesto dall’allegato E   

 

 

RENDE NOTO 

 

il seguente avviso finalizzato all’individuazione di DOCENTI di Teoria, Analisi e Composizione 

(AO64) per n° 15 ore settimanali, in possesso dei titoli previsti dall’O.M. n. 60 del 10 Luglio 2020 e 

dall’Allegato E   D.M. 259/17.  

 



1.  Modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati potranno candidarsi facendo pervenire istanza (modello MAD) entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2020, a pena di esclusione.   

Gli aspiranti dovranno compilare l’apposito modello reperibile sul sito ufficiale della scuola 

www.liceocampanellalamezia.edu.it 
  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.  

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute a causa di 

eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 

 

La Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Susanna Mustari 

 FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI ART. 3, C. 2 D. LGS 12.02.1993 N. 39 
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