
 

 

 

 

Al sito web della Scuola 

Albo Pretorio online 

 

All’UAT di padova 

usppd@postacert.istruzione.it 

 

 

Oggetto: AVVISO per il reperimento fuori graduatoria di istituto di un docente (in possesso di 

titolo di studio valido per l’inserimento in graduatoria) per una nomina di BD02 

Conversazione Tedesco 18  ore settimanali fino al 30/12/2021 (organico aggiuntivo per 

emergenza COVID-19) 

 

 

E’ disponibile presso l’IIS G. Valle di Padova una nomina di 18 ore settimanali di BD02 - Conversazione 

Tedesco fino al 30/12/2021. 

Per l’individuazione dell’avente diritto alla nomina si è già provveduto a scorrere (ed esaurire) le 

graduatorie di Istituto delle scuole viciniori, il tutto senza esito. 

Tutto ciò premesso, pubblichiamo il presente AVVISO, affinché chiunque, in possesso dei requisiti  (titolo 

di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua 

madre, corrispondente a DIPLOMA di ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO – la 

corrispondenza del titolo al diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia quando il titolo estero 

è di livello tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l’accesso 

agli studi universitari, secondo l’apposita dichiarazione di valore rilasciata dall’ Autorità consolare italiana 

competente per territorio) per l’inserimento in terza fascia della classe di concorso BD02 – 

Conversazione Tedesco, se interessato alla presente nomina come sopra descritta, invii disponibilità 

scritta via mail (pdis02800n@istruzione.it, PEC: pdis02800n@pec.istruzione.it ) corredata da curriculum 

e attestato di studi (per la verifica del possesso dei requisiti) entro le ore 8.00 di mercoledì 03/11/2021. 

Delle disponibilità ricevute si compilerà un elenco graduato (sulla base degli stessi criteri validi per il 

calcolo dei punteggi nelle graduatorie di terza fascia) individuando in tal modo l’avente diritto. 

La presente è inviata all’ UAT di Padova, con la preghiera di pubblicazione del presente avviso anche nel 

loro sito istituzionale. 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                  Gabriele Donola * 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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