MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre
Via L. A.Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

AVVISO
Disponibilità di 1 posto classe di concorso A063 -A044 - A067 -A064 – “Tecniche di produzione e di
organizzazione”;
Disponibilità di 1 posto classe di concorso A044 - A067 -A069 – A063 “Tecniche dei processi di produzione;
A TUTTI GLI UFFICI AMBITO TERRITORIALE
LORO SEDI
AL MIUR – USR VENETO
VENEZIA
A TUTTI GLI ISTITUTI
ISTRUZIONE DI II GRADO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LORO SEDI
Si avvisa che nelle commissioni VEIPAV001 – I° commissione - presso l’IPSIA Mattei Fossalta di Piave (VE)
risulta vacante il posto di Commissario per le classi di concorso A063- A044-A067 o A064 Tecniche di
produzione e di organizzazione e VEIT15001- I° commissione – presso l’ITIS Volterra San Donà di Piave
(VE) risulta vacante il posto di Commissario per le classi di concorso - A044 - A067 - A069 o A063 Tecnologie del processi di produzione per gli esami di Stato a.s. 2016/2017.
Titoli di studio richiesti:
AO63 – Qualsiasi Laurea
63/A - Tecnica della ripresa Accertamento dei titoli professionali
cinematografica e
per tecnica della ripresa
televisiva
cinematografica e televisiva

purché effettuato antecedentemente
alla data di entrata in vigore del D.M. n.
334 del 1994

A044- Qualsiasi Laurea .
44/A - Linguaggio per la
cinematografia e la
televisione

Accertamento dei titoli professionali purché effettuato antecedentemente alla
per linguaggio per la cinematografia data di entrata in vigore del D.M. n. 334
e la televisione
del 1994

A067 – Laurea in Chimica – Laurea in chimica Industriale – Laurea in Fisica – Laurea in ingegneria Chimica
67/A - Tecnologia fotografica,
cinematografica e televisiva

Laurea in
chimica

67/A - Tecnologia
fotografica,cinematografica e televisiva

purché congiunta ad accertamento dei titoli
professionali

Laurea in chimica industriale

67/A - Tecnologia fotografica,cinematografica Laurea in
e televisiva
fisica

67/A - Tecnologia fotografica, cinematografica e
televisiva

purché conseguita entro
l'A.A. 1993/1994

purché conseguita entro l'A.A.
1993/1994

Laurea in
purché conseguita entro l'A.A.
ingegneria chimica 1993/1994

A064 – Qualsiasi Laurea
64/A - Tecnica e
Accertamento dei titoli professionali
organizzazione della
per tecnica e organizzazione della
produzione cinematografica e produzione cinematografica televisiva
televisiva

purché effettuato
antecedentemente alla data di
entrata in vigore del D.M. n. 334
del 1994

A069 – Laurea in ingegneria Industriale -Laurea in Ingegneria Chimica – Laurea in Ingegneria Meccanica
69/A - Tecnologie grafiche ed impianti Laurea in chimica purché conseguita entro l'A.A. 1993/1994
grafici
industriale

69/A - Tecnologie grafiche ed impianti grafici

Laurea
chimica

in

ingegneria purché conseguita entro l'A.A.
1993/1994

69/A - Tecnologie
impianti grafici

grafiche

ed Laurea in ingegneria delle tecnologie industriali
(indirizzo meccanico)

69/A - Tecnologie
impianti grafici

grafiche

ed Laurea in ingegneria delle tecnologie industriali
(indirizzo meccanico)

69/A - Tecnologie
impianti grafici

grafiche

ed Laurea in ingegneria delle tecnologie industriali
(indirizzo meccanico)

Per l’attribuzione si procede secondo il seguente ordine di precedenza:
-Docente di ruolo
-Docente abilitato
-Docente non abilitato
-Laureato

La disponibilità per la nomina dovrà pervenire al più presto possibile tramite posta elettronica all’indirizzo:
paola.nonis@istruzione.it
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