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Comunicazione n. 58 Erice, lì 13/11/2020 Prot. n. 12529-IV/B 

 
 

A tutti i DOCENTI 
All’ALBO dell’istituto 

Al SITO WEB dell’istituto 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Riapertura termini presentazione domanda - Selezione pubblica per titoli per 

l’eventuale conferimento di incarichi esterni con funzioni di docenza 
nell'ambito della co-progettazione realizzata con l’associazione POLITEA ai 
sensi della circolare 11/2019 dell’assessorato del lavoro e della pubblica 
istruzione del01/04/2019. 

 
In riferimento alla comunicazione n. 40 del 29/10/2020 relativa alla selezione pubblica 

per titoli di cui all’oggetto, si comunica che, essendo spirato il termine indicato in detta 
selezione pubblica ed essendo rimasti ancora vacanti gli insegnamenti di scienze integrate 
relativi ad entrambi i moduli id.199 e id. 626, sono riaperti i termini della selezione 
pubblica mediante procedura comparativa per titoli di una lista di docenti interni per 
l’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le 
attività relative alle scienze integrate di cui all’art. 1 della comunicazione n. 40 già citata. 

La domanda di partecipazione, dovrà pervenire a pena d’inammissibilità entro 8 
giorni dalla pubblicazione della presente (ore 14,00 di venerdì 20 novembre) con le 
modalità indicate all’art. 6 dell’avviso contenuto nella citata comunicazione n. 40 che si 
intende qui richiamata integralmente (compresi gli allegati). 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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