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OGGETTO: FONDAZIONE “ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

                      SISTEMA MODA”

 

 

  In riferimento all’oggetto si trasmette i

di domanda.  

  Possono presentare doma

di ruolo e/o abilitati all’insegnamento, oppure iscritti alle graduatorie delle classi di concorso 

coerenti con la tipologia del percorso dell’ITS, in possesso di diploma di laurea vecchio 

ordinamento o specialistica o magistrale e documentata esperienza di insegnamento nella 

materia oggetto della Macroarea formativa per la quale si candidano.

 

  Le domande di candidatura devono essere presentate entro e non oltre il

2012. 
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C I R C O L A R E  N° 221 

 
AL   PERSONALE DOCENTE 

      INTERESSATO

            

        ALLE RSU D’ISTITUTO

      

                                                              ALBO

       

        SITO

FONDAZIONE “ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

SISTEMA MODA” 

In riferimento all’oggetto si trasmette il bando di concorso per docenti e relativi moduli 

Possono presentare domanda di candidatura i docenti di scuola secondaria di 2^ grado, 

di ruolo e/o abilitati all’insegnamento, oppure iscritti alle graduatorie delle classi di concorso 

coerenti con la tipologia del percorso dell’ITS, in possesso di diploma di laurea vecchio 

namento o specialistica o magistrale e documentata esperienza di insegnamento nella 

materia oggetto della Macroarea formativa per la quale si candidano.  

Le domande di candidatura devono essere presentate entro e non oltre il

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO

(Prof.ssa Annateresa ROCCHI)
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FONDAZIONE “ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY –   

l bando di concorso per docenti e relativi moduli 

nda di candidatura i docenti di scuola secondaria di 2^ grado, 

di ruolo e/o abilitati all’insegnamento, oppure iscritti alle graduatorie delle classi di concorso 

coerenti con la tipologia del percorso dell’ITS, in possesso di diploma di laurea vecchio 

namento o specialistica o magistrale e documentata esperienza di insegnamento nella 

Le domande di candidatura devono essere presentate entro e non oltre il 15 giugno 

 

 

DIRIGENTE  SCOLASTICO 

(Prof.ssa Annateresa ROCCHI) 

 

 


