MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare ai docenti n.

613

2012 – 2013

A tutto il personale interessato
Oggetto: Concorso docenti – Individuazione membri esperti delle Commissioni
esaminatrici.
Per opportuna conoscenza e norma, si allega nota del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio V Ambito territoriale per la Provincia di Gorizia prot.
1784/C10 del 7 maggio 2013 relativa all’individuazione membri esperti delle commissioni
esaminatrici.
I docenti interessati potranno ritirare la domanda di partecipazione per
componente aggregato presso l’Ufficio Personale.
Udine, 10 maggio 2013

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Ester Iannis

All’Albo Docenti e ATA Istituto
Alla Pagina web istituto
Alle e-mail dei docenti istituto

Uff.Pers./ M.Valentinuzzi
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Prot.1784/C10
2013

Gorizia, 7 maggio

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
del Friuli Venezia Giulia
Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per
Le province di Pordenone, Trieste e
Udine
Loro Sedi
Oggetto: Concorso docenti – Individuazione membri esperti delle commissioni esaminatrici
La Commissione giudicatrice del concorso per il personale docente di cui al D.M. 82
dd. 24.09.2012 per l’Ambito disciplinare 4 (A043 e A050) operante presso quest’Ufficio ha
concluso la correzione degli elaborati scritti ed ha programmato lo svolgimento delle prove
orali dal 4 al 14 giugno 2013 presso la S.M. “ASCOLI” di Gorizia.
Al fine dello svolgimento delle predette prove orali le Commissioni devono essere
integrate con membri aggregati esperti nelle lingue straniere (Inglese-Francesce-TedescoSpagnolo) e nelle tecnologie dell’Informazione e Comunicazione per la valutazione delle
relative competenze dei candidati così come previsto dall’art. 10 del decreto di indizione del
concorso.
Tutti i docenti interessati, titolari di A245/A246 - A345/A346 - A445/A446 –
A545/A546 e A042, possono avanzare richiesta via mail all’indirizzo usp.go@istruzione.it ,
entro e non oltre il giorno 11.05.2013 , compilando il fac simile di domanda che si allega.
Gli aspiranti devono possedere i requisiti previsti dalle O.M. n.92 del 23.11.2012 e
n. 4 del 01.2.2013 che ad ogni buon fine si allegano.
L’incarico non prevede l’esonero dal servizio e il compenso è quello stabilito dalla
normativa vigente.
Si chiede alle SS.LL. di dare la massima diffusione della presente a tutto il personale
interessato.
Si resta a disposizioni per eventuali chiarimenti e si ringrazia per la collaborazione.
F.to IL DIRIGENTE
Arturo CAMPANELLA
COD. MIN. ISIS UDIS01600T

LICEO SCIENTIFICO UDPS016018
cod.Fisc e P.IVA 00401740303
viale Leonardo da Vinci 10 - 33100 UDINE
tel. 0432-46361 fax 0432-545420

ISTITUTO TECNICO UDTF01601A

