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Prot. n. 10081/C7f Ortona, 04/11/2015 

 
All’Albo ed al sito web dell’Istituto 
 
Al Centro per l’Impiego della Provincia di CHIETI 

 
All’Ufficio IV – Ambito Territoriale per la 
provincia di Chieti 

 
All’USR per la Regione Abruzzo – L’AQUILA 

 
Oggetto: BANDO PER LA COPERTURA DI 15 ORE DI INSEGNAMENTO DI TECNOLOGIE TESSILI 

CLASSE DI CONCORSO A070. 
 

Visto che nell’organico di questo istituto è presente per la classe di concorso 
A070- Tecnologie Tessili uno spezzone orario di 15 ore; 

  
Espletate tutte le procedure disponibili di reclutamento (GAE esaurite, GI A.S. 2014/15 

esaurite  e  GI delle scuole  viciniori  non pervenute, istanze di messa a 
disposizione prodotte da aspiranti supplenti ma non convocabili in quanto già 
impegnati fino alla nomina dell’avente diritto c/o altre istituzioni scolastiche); 

 
accertato che le graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per l’ A.S. 2015/16, 

a tutt’oggi, non ancora vengono ripubblicate (gestione finestre temporali ai sensi 
del AOODGPER DDG 680/2015); 

 
Dovendo procedere alla copertura di ore 1 5  per la classe di concorso A070 per mezzo di stipula 

di contratto a tempo determinato con decorrenza dalla data di assunzione in 
servizio e fino alla nomina dell’avente diritto, in attesa della ripubblicazione 
delle graduatorie di istituto per l’anno scolastico  in corso; 

 
Tenuto cont tenuto conto  dell’avvio inoltrato delle attività didattiche; 

 

INDICE 
 

il seguente bando di selezione pubblica di 1 DOCENTE ESTERNO per lo svolgimento di attività di 
insegnamento in ordine alla seguente disciplina prevista nel Piano dell’Offerta Formativa di questo 
istituto per come di seguito indicato: 
 

TIPOLOGIA DISPONIBILITA’ DURATA OCCORRENZA DESTINATARI 

CLASSE DI 
CONCORSO 

A070- 
TECNOLOGIE 

TESSILI 

ORE 15 

 
DALLA DATA DI 
ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO 
ALLA NOMINA 
DELL’AVENTE 

DIRITTO 
 

N° 1 DOCENTE 

Studenti del 
triennio Indirizzo 
IPTS PRODUZIONI 

TESSILI 
SARTORIALI 

 
 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI DOCENTI 
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Titoli di 

ammissione  

Titoli di ammissione con 

validità temporale  
Insegnamenti relativi alla classe di concorso  

 Qualsiasi 

laurea 

 

 Laurea in ingegneria 

delle tecnologie 

industriali (indirizzo 

meccanico) 

 

 Laurea in ingegneria 

industriale - 

sottosezione 

meccanica 

 

Negli istituti tecnici commerciali 

per l'indirizzo mercantile con specializzazione in 

amministrazione industriale: Tecnologia industriale 

tessile. 

Negli istituti tecnici industriali 

per l'indirizzo confezione industriale: Tecnologia tessile 

e laboratorio. 

per l'indirizzo disegnatori di tessuti: Disegno tessile. 

Filatura: Analisi, composizione e fabbricazione dei 

tessuti. 

per l'indirizzo industria tessile: Disegno tessile. 

Filatura, tecnologia tessile e laboratorio. Analisi, 

composizione e fabbricazione dei tessuti. 

Organizzazione ed impianti. 

per l'indirizzo industria tintoria: Tecnologia tessile e 

laboratorio 

per l'indirizzo maglieria: Filatura, tecnologia magliera e 

laboratorio. Analisi, composizione e fabbricazione delle 

maglie. Organizzazione ed impianti. 

per l'indirizzo tessile - specializzazione Produzione dei 

tessili: Automazione. Moda, disegno, progettazione e 

industrializzazione. Tecnologie tessili, 

dell¿abbigliamento e organizzazione della produzione. 

Negli istituti professionali 

Tecnologia, laboratorio tecnico e disegno tessile. 

Filatura, tessitura, scampionatura. Tecnologie tessili. 

 

Accesso alla Classe di Concorso: 70/A - Tecnologie tessili  

Titolo di ammissione: Qualsiasi laurea 

Classe di 

Concorso  

Titolo di 

ammissione 
Condizioni per accedere alla classe Tabella A/4 

70/A - 

Tecnologie 

tessili 

Qualsiasi laurea purché congiunta a diploma di perito industriale 

per l'industria tessile o per la maglieria o per le 

confezioni industriali 

Esami 

Previsti 

Esami 

Omogenei 

(nessuno)   (nessuno) 
 

 

 
 
 
 

mailto:chtd050006@istruzione.it
mailto:chis004007@pec.istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66$507$Qualsiasi%20laurea
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66$507$Qualsiasi%20laurea
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66$307$Laurea%20in%20ingegneria%20delle%20tecnologie%20industriali%20(indirizzo%20meccanico)
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66$307$Laurea%20in%20ingegneria%20delle%20tecnologie%20industriali%20(indirizzo%20meccanico)
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66$307$Laurea%20in%20ingegneria%20delle%20tecnologie%20industriali%20(indirizzo%20meccanico)
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66$307$Laurea%20in%20ingegneria%20delle%20tecnologie%20industriali%20(indirizzo%20meccanico)
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66$318$Laurea%20in%20ingegneria%20industriale%20-%20sottosezione%20meccanica
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66$318$Laurea%20in%20ingegneria%20industriale%20-%20sottosezione%20meccanica
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66$318$Laurea%20in%20ingegneria%20industriale%20-%20sottosezione%20meccanica
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66$318$Laurea%20in%20ingegneria%20industriale%20-%20sottosezione%20meccanica
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66%24507%24Qualsiasi+laurea&d-49653-s=0&d-49653-o=2&d-49653-p=1
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66%24507%24Qualsiasi+laurea&d-49653-s=0&d-49653-o=2&d-49653-p=1
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Titoli di ammissione con validità temporale: 

Titolo di ammissione: Laurea in ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo meccanico)  

Classe di 

Concorso  

Titolo di ammissione 
Condizioni per 

accedere alla classe 
Tabella A/4 

70/A - 

Tecnologie tessili 

Laurea in ingegneria delle tecnologie 

industriali (indirizzo meccanico) 

purché conseguita entro 

l'A.A. 1993/1994 

Esami 

Previsti 

Esami 

Omogenei 

(nessuno)   (nessuno) 
 

 
 
 

Accesso alla Classe di Concorso: 70/A - Tecnologie tessili  

Titolo di ammissione: Laurea in ingegneria industriale - sottosezione meccanica  

Classe di 

Concorso  

Titolo di ammissione 
Condizioni per accedere 

alla classe 
Tabella A/4 

70/A - Tecnologie 

tessili 

Laurea in ingegneria industriale - 

sottosezione meccanica 

purché conseguita entro 

l'A.A. 1993/1994 

Esami 

Previsti 

Esami 

Omogenei 

(nessuno)   (nessuno) 
 

 
 
 
 
 

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 9 novembre 2015. 
Le domande redatte in carta semplice devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 09.11.2015 
all'Ufficio Protocollo di questo Istituto oppure   mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento all’Istituto d’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” di Ortona (CH). 
A tal fine non fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. 

Nell'istanza, gli  aspiranti,  dovranno  dichiarare  di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dalle 
disposizioni vigenti in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni. 
Alla domanda si dovrà allegare: 
1) Titolo di studio; 
2) Eventuali altri titoli culturali; 
3) Eventuali titoli di servizio; 
4) Eventuali certificazioni che diano diritto a preferenza. 
 

 
 

mailto:chtd050006@istruzione.it
mailto:chis004007@pec.istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66%24307%24Laurea+in+ingegneria+delle+tecnologie+industriali+%28indirizzo+meccanico%29&d-49653-s=0&d-49653-o=2&d-49653-p=1
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66%24307%24Laurea+in+ingegneria+delle+tecnologie+industriali+%28indirizzo+meccanico%29&d-49653-s=0&d-49653-o=2&d-49653-p=1
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66%24318%24Laurea+in+ingegneria+industriale+-+sottosezione+meccanica&d-49653-s=0&d-49653-o=2&d-49653-p=1
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/titoloclasse_dettaglio.action?riga=66%24318%24Laurea+in+ingegneria+industriale+-+sottosezione+meccanica&d-49653-s=0&d-49653-o=2&d-49653-p=1
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Entro la data del 12/11/2015 questo Ufficio formulerà una graduatoria delle domande pervenute, 

sulla base dei criteri stabiliti per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie delle supplenze.  
 
L'insegnamento di cui trattasi verrà assegnato secondo l'ordine di tale graduatoria. 
 

Per tutto quanto non previsto dalla presente comunicazione in materia di presentazione delle domande e di 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, si applica la normativa di carattere generale che 
disciplina le supplenze del personale docente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.te 
Annunziata Orlando 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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