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Prot. (vedi segnatura)         San Donà di Piave, 28/01/2022 

 

 

Albo 

All’Ufficio I – Sede di Mestre 

Agli Ambiti territoriali del territorio 

Nazionale 

 

 

Oggetto: avviso reperimento docente classe concorso A050, Scienze, chimica, biologia  per contratti Tempo determinato 

per la sostituzione di personale assente A.S. 2021/2022. – 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento 

delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante 

“Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»”; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, 

comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 

133”; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la  

revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della 

scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce  

parte integrante e sostanziale del decreto medesimo; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante “Disposizioni  

inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”; 

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 

reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

Vista l’O.M. n. 60 del 10/07/2020; 

Visto il CCNL Scuola, attualmente vigente; 

Preso atto della mancanza di disponibilità tra gli aspiranti ch a supplenza per la classe di concorso A050 nelle graduatorie 

di istituto e in quelle delle scuole viciniori; 

Preso atto della mancanza di disponibilità tra gli aspiranti che hanno inviato la messa a disposizione, fuori graduatoria, 

con il titolo di accesso alla classe di concorso A050; 

Considerata la necessità di reperire docenti in possesso dei titoli di studio che permettano l’accesso alla classe di 

concorso A050 ;  

 

EMANA 

 

Il presente avviso per l’individuazione e il reclutamento di personale docente per l’insegnamento di 

Scienze, chimica, biologia – classe di concorso A050 per la sostituzione di titolare assente nell’a.s. 

2021/2022; 

Sono destinatari del presente avviso gli aspiranti in possesso del titolo di studio per l’accesso 

all’insegnamento. 
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Gli interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura al seguente indirizzo mail 

veps04000q@istruzione.it oppure veps04000e@pec.istruzione.it entro le ore 11.00 del 3 febbraio 

2022 con la dicitura A050 Risposta avviso del 28/01/2022. 

La candidatura deve essere corredata da curriculum vitae ed attestati dei titoli di studio. 

La presente è inviata all’UST di Venezia con la preghiera di diffusione presso gli ambiti territoriali 

nazionali. 

 

   Il Dirigente 

dott. Valter Rosato 
 documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Cad e normativa connessa 
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