Bando di selezione
per distacco dall’insegnamento nel triennio scolastico dal 2016/17 al 2018/19 per il
Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione
Decreto Delegato n°86/2014
In base a quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto di Legge n° 86, 10 giugno 2014, la selezione
è rivolta ad insegnanti in ruolo o stabilizzati di I fascia con i seguenti requisiti:



laurea magistrale o titolo equipollente
competenze nel campo della documentazione e della formazione.
I docenti interessati a ricoprire la funzione per il triennio scolastico dal 2016/17 al 2018/19, in
possesso dei requisiti sopra menzionati, dovranno presentare domanda, utilizzando l’allegato
modulo.
Si ricorda che, come previsto al comma 4 dell'art. 8 del Decreto Delegato n° 86/2014,
l'insegnante distaccato presso il Centro per il Monitoraggio del
sistema di istruzione e formazione dipende dal Direttore del Dipartimento Istruzione ed opera
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane e con gli organismi di coordinamento di
cui all'art. 9 del DD n°86/2014.
Le domande, indirizzate al Dipartimento Istruzione, Contrada Omerelli, n.23, 47890, San Marino
Città, dovranno essere consegnate o fatte pervenire per posta (non fa fede il timbro postale),
entro le ore 12.00 di martedì 16 agosto 2016.
Il Dipartimento di Scienze Umane, sulla base dei requisiti fissati e previo colloquio attitudinale,
provvederà a stilare apposita graduatoria di merito tra tutti i candidati.
Si specifica che la data dei colloqui attitudinali è prevista per martedì 23 Agosto dalle ore 9,30
presso il Dipartimento di Scienze Umane. Eventuali modifiche saranno comunicate
tempestivamente ai candidati.
Per ulteriori informazioni: Dipartimento Istruzione – tel 0549.885098
amministrazione.istruzione@pa.sm (orario: mattino, ore 9.00-13.00).

–

e-mail

ll Direttore del Dipartimento di Scienze Umane
Dott. Sebastiano Bastianelli

Dipartimento delle Scienze Umane
C/o Dipartimento Istruzione
Contrada Omerelli, 23
47890 San Marino

Il/La sottoscritto/a

_______________________________________________________________
Cognome
Nome

Nato/a

a

il
Luogo di nascita

_______________
Data di nascita

Visto il Decreto 10 giugno 2014, n°86
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il distacco dall’insegnamento per il Centro per il Monitoraggio del
sistema di istruzione e formazione per il triennio scolastico dal 2016/17 al 2018/19.
Il/la sottoscritto/a dichiara di:
1. essere in possesso di Laurea in _________________________________________________
2. di svolgere servizio presso la Scuola _____________________________________________
3. di possedere competenze nel campo della documentazione e formazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di accettare in ogni sua parte gli impegni e le condizioni stabilite dal
Decreto di Legge 10 giugno 2014, n° 86.

San Marino, addì

firma

P.S. Il candidato ha facoltà di allegare alla domanda Curriculum Vitae et Studiorum e quanto ritenga
utile produrre ai fini dell’accertamento delle competenze.

