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Alla cortese attenzione 

Docenti A042 

Scienze e tecnologie meccaniche 

 

 

Oggetto: interpello per incarico di docenza a tempo determinato fino al 31 agosto 2021 classe di 

concorso A042 presso IIS Beretta Gardone V.T. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il CCNL “Istruzione e ricerca” del 19/04/2018; 

Vista la Circolare annuale MIUR sulle supplenze per il 2019/2020 prot. n°26841 del 05/09/2020; 

Vista l’O.M. 60/2020 

Dato che non è stato possibile individuare un docente dopo lo scorrimento della GPS, della 

Graduatoria d’Istituto e delle MAD pervenute all’IIS Beretta per la classe di concorso A042 

Preso atto, di conseguenza, che è ancora disponibile presso l’IIS “Carlo Beretta” di Gardone V.T., 

una cattedra fino al 31 agosto 2020 con le seguenti caratteristiche: 

 

Classe di Concorso A042 Scienze e tecnologie meccaniche 

Scuola di servizio Ipsia “C. Beretta” 

Recapito via Matteotti, 299 -25063 Gardone V.T. 

Durata della supplenza fino 31/08/2020 

Ore settimanali di lezione 18 ore/cattedra 

5 ore in 2A1 IeFP - 8 ore in 4A1 IeFP - 5 ore in 4B1 Manutenzione e assistenza tecnica 

Articolazione orario di servizio: dalle ore 8.00 alle ore 14.45 – venerdì libero 

Considerata la necessità di reperire un docente in possesso dei titoli di studio che permetta l’accesso 

alla classe di concorso A042 “Scienze e tecnologie meccaniche” ai sensi del D.M. n.239 del 9 maggio 

2017 recante la revisione e aggiornamento delle classi di concorso. 

 

EMANA 

 

Il presente avviso per l’individuazione di un docente in possesso dei titoli necessari per la classe di 

concorso A042 “Scienze e tecnologie meccaniche”.  

Sono destinatari del presente avviso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

• possesso dei titoli di studio che permettano l’accesso alla classe di concorso 

A042 “Scienze e tecnologie meccaniche” ai sensi del D.M. n.239 del 9 maggio 2017 recante la 

revisione e aggiornamento delle classi di concorso; 

• mancato inserimento nelle GPS 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/




 

• avere eventualmente presentato MAD solo in Provincia di Brescia oppure non avere ancora 

presentato MAD in alcuna provincia 

 

La caratteristica della supplenza offerta è: 

• Classe di concorso: A042 Scienze e tecnologie meccaniche 

• Ore settimanali: 18/C 

• Sede di servizio: Ipsia “C. Beretta” - Via Matteotti 299 Gardone V.T. 

• Durata della supplenza: dalla data di effettiva assunzione in servizio fino al 31/08/2021 

 

Gli interessati sono pregati di contattare la segreteria dell’Istituto (Ufficio Personale) telefonicamente 

al numero 0308912336 o tramite mail all’indirizzo bsis00600c@istruzione.it indicando recapito e 

numero di telefono. 

 

I candidati sono pregati di allegare curriculum vitae in formato europeo e un modello di messa a 

disposizione debitamente compilato e sottoscritto. 

 

Il presente interpello è valido per la durata di 7 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web 

istituzionale dell’IIS Beretta. 

Nel caso in cui arrivassero (entro i sette giorni dalla pubblicazione dell’avviso) più candidature in 

possesso dei requisiti previsti, verrà stilata una graduatoria basata sul punteggio di laurea, su ulteriori 

titoli in possesso e su eventuali titoli di servizio scolastico nella classe di concorso A042. A parità di 

punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 

Decorsi i 7 giorni di pubblicazione dall’avviso e in assenza di candidature, sarà individuato il primo 

candidato resosi disponibile, se in possesso dei requisiti professionali previsti. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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