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Cortona, 16 Novembre 2015 
 

ALBO  I.I.S.”SIGNORELLI” CORTONA 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE SECONDARIE PROVINCIA DI AREZZO 

AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI DELLA TOSCANA 
   AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI DELLA REGIONE TOSCANA E DELLE 
REGIONI LIMITROFE (UMBRIA, MARCHE, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, LAZIO) 

con preghiera di pubblicazione all’albo 

Prot.n.  7453/C7 
 
OGGETTO:  BANDO -  Ricerca docenti per l’insegnamento di IGIENE   

                  (A040) per l’a.s. 2015/16 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.M. 131 del 13/06/2007 – Regolamento supplenze docenti: 
VISTO il D.M. 353 del 22/05/2014; 
VISTO che le graduatorie di I^ e II^ fascia sono esaurite; 
VISTO che i pochi aspiranti delle graduatorie di III fascia alla data odierna sono 
tutti occupati; 
CONSIDERATA la necessità di ricoprire l’orario curricolare per la materia 
IGIENE (Classe di concorso A040) per l’a.s. 2015/16 per n. 11 (undici) 

ore settimanali presso questo Istituto Sez. ISTITUTO PROFESSIONALE DI 
STATO PER I SERVIZI SOCIALI “G. SEVERINI” DI CORTONA (AR). 
 

R I C E R C A 

 

personale docente per la materia IGIENE (Classe di concorso A040) 

per l’a.s. 2015/16 per n. 11 (undici) ore settimanali presso questo 
Istituto,  Sez. ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI 
“G. SEVERINI” DI CORTONA (AR). 
Requisiti richiesti per l’eventuale assegnazione dell’incarico: 

Titoli per accedere alla classe di concorso A040: 

• Laurea in medicina e chirurgia. (Senza alcun vincolo)  

  



• Laurea in scienze biologiche,  Laurea in farmacia,  Laurea in odontoiatria 
e protesi dentaria, Laurea in chimica e tecnologie  farmaceutiche: 

VINCOLI: Purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o 
4 semestrali) di: Igiene o esami omogenei  (v. parte III Tab. A/4 del 
D.M.39/1998)  

Esami Previsti Esami Omogenei 

Igiene (due annualità)   Educazione sanitaria 

 
  Epidemiologia 

 
  Igiene 

 
  Igiene applicata 

 
  Igiene scolastica 

 
  Medicina preventiva, riabilitativa e sociale 

 
  Metodologia epidemiologica ed igiene 

 

ovvero : conseguita entro l’a.a.2000/01 senza specifico piano di studi. 
 
La disponibilità degli interessati dovrà essere inviata PRIMA POSSIBILE e 
comunque non oltre il 02/12/2015 all’Istituto tramite posta elettronica (con 
avviso ricevimento) all’indirizzo  aris001001@istruzione.it 
Nell’eventualità che si proponessero più candidati, si prega di voler indicare, 
oltre alle generalità, il voto del titolo di studio, ulteriori eventuali altri titoli 
culturali e professionali (dottorato, master, specializzazioni, certificazioni 
informatiche,  servizi, ecc.),  al fine di poter predisporre una graduatoria di 
merito con attribuzione dei punteggi in conformità a quanto previsto dalla 
mormativa vigente. 
Le messe a disposizione di cui al presente bando e quelle che potranno 
pervenire anche successivamente saranno utilizzate anche per l’eventuale 
copertura di supplenze che dovessero verificarsi presso questa Istituzione 
Scolastica. 
Con il docente così individuato sarà stipulato un contratto individuale di lavoro 
a tempo determinato e le prestazioni, proprie del profilo professionale di 
DOCENTE di Scuola Secondaria di II grado  (ex Liv. VII), consisteranno 
nell’espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L. 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Laura Giannini 
                                                                   Firma sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                sensi dell'art.3 c.2 del D. L.vo n.39/1993 
 
 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: DSGA Clara Gnuccoli   0575.60.36.26  – 0575.63.03.56 

Pratica trattata da: AA       Vera Pedaccini    0575.60.36.26  – 0575.63.03.56 
C:\Users\Vera\Desktop\BANDO IGIENE.docx 

 

 


