Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Livorno 14 .06.2016
AVVISO
Disponibilità 1 posto comune classe di concorso A020
Disponibilità 1 posto comune classe di concorso A031
A tutti gli Uffici Ambito Territoriale
Loro Sedi
Al MIUR – USR Toscana
Firenze
A tutti gli Istituti
Istruzione II grado della Repubblica Italiana

Si avvisa che presso l’I.T.I. “Pacinotti” Piombino Commissione LIITET002 risulta
vacante il posto di Commissario per la classe di concorso A020 (discipline
meccaniche e tecnologia) e presso Istituto Mag. ISIS “Niccolini Palli” Livorno risulta
vacante il posto di Commissario per la classe di concorso A031 (tecnologie musicali)
per gli esami di stato a.s. 2015/2016.
Titolo di studio richiesto:
- Tutte le lauree specialistiche congiunte ai titoli di cui al D.M. 39/98
- Per tecnologie musicali i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e
77/A purchè in possesso del: Diploma accademico di II livello in Musica,
scienza e tecnologia del suono di cui al D.M. 462/03; Diploma accademico di II
livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; Diploma
accademico di II livello “musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M.
39 del 12.3.2007; Diploma di “Musica elettronica” (vecchio ordinamento):
Qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purchè il piano di
studio seguito abbia almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie
audiodigitali e/o della musica elettronica”.

Per l’attribuzione dell’incarico si procede secondo il seguente ordine di precedenza:
- Docenti di ruolo
- Docente abilitato
- Docente non abilitato
- Laureato
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
La disponibilità per la nomina dovrà pervenire al più presto possibile possibilmente
entro le ore 11 di venerdì 17 giugno 2016 tramite posta elettronica all’indirizzo:
usp.li@istruzione.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Pezzati
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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