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All’Ufficio scolastico Regionale per il Veneto 

UAT – Venezia 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: reperimento docenti scuola primaria 

 

Considerata la necessità di reperire docenti di scuola primaria per sostituzione personale assente e/o per 

supplenze fino al termine delle attività;  

Vista la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nella nostra graduatoria d'istituto e in quelle 

degli istituti viciniori;  

Vista la mancanza di disponibilità da parte del personale che ha inviato "messe a disposizione" fuori 

graduatoria;  

 

EMANA 

Il presente AVVISO PUBBLICO per l'individuazione di personale in possesso dei titoli previsti dall'O.M. n. 

60 del 10/07/2020 per l'insegnamento nella scuola primaria.  

Per i titoli di accesso, si evidenzia quanto previsto dagli allegati A, che costituiscono parte integrante dell'O.M. 

60/2020:  

- Laurea in Scienze della formazione primaria valida per l'accesso alle graduatorie della scuola primaria;  

- per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 

2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro 

l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad 

indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991 n. 27; il possesso titolo di abilitazione 

all'insegnamento per la scuola primaria conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e 

riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;  

- per i posti comuni di scuola primaria, l'iscrizione per l'anno accademico 2019/2020 al 3°-4°-5° anno del corso 

di laurea in Scienze della Formazione Primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150,200, e 250 CFU 

entro la data del 06/08/2020.  

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 24/10/2020 al seguente indirizzo veic809006@istruzione.it 

con la dicitura in oggetto "Avviso pubblico reperimento docenti scuola primaria" 
 

 

 

 

 

Distinti Saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Roberta Carboni  
                                                                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                                                          Codice dell’Amministrazione digitale  
                                                                                                                                                                  e norme ad esso connesse 

http://www.icnoventadipiave.edu.it/
mailto:veic817005@istruzione.it
mailto:veic817005@pec.istruzione.it

