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Varese, 21 marzo 2022 

Prot. N. 259 

Al personale interessato 
All’albo Istituto Odontotecnico 

Sito Web Istituto Odontotecnico 
 
 

Oggetto: Bando individuazione personale docente dotato di idonei titoli di accesso e 
abilitazione alle classi di concorso A-24, A-48, ,A-15, A-50, A-46, A-47, A-41, A-16 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la dotazione organica del personale docente per l'anno scolastico 2021 /2022; 

ACCERTATO l'esaurimento delle graduatorie del nostro Istituto; 

ESAURITE le Messe A Disposizione inoltrate al nostro Istituto; 

DECRETA 

È indetta una selezione, riservata al personale docente in possesso del Titolo di accesso alla 
classe di concorso e abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso:  

A-24 INGLESE 

A-48 SCIENZE MOTORIE 

A-15, A-50 ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE, GNATOLOGIA, SCIENZE INTEGRATE 

A-46 DIRITTO ED ECONOMIA 

A-47 MATEMATICA  

A-41 TCI 

A-16 RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA 

Articolo 1 Indizione selezione:  
I titoli necessari per la candidatura alla nomina sono esposti nel DECRETO DEL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19. 

Articolo 2 Requisiti di ammissione e presentazione delle domande: 
Gli interessati in possesso dei titoli culturali di cui all'art.1 del presente bando possono 

presentare domanda di partecipazione alla selezione.  
Requisiti per l'ammissione alla selezione: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.; 
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b) il godimento dei diritti civili e politici (non essere sottoposto a procedimento penale, non 
essere destinatario di provvedimenti amm.vi iscritti nel Casellario giudiziale); 

c) età non inferiore ad anni 18; 
d) inesistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater,600 quinquies 

e 609 undecies del C.P. e l'inesistenza di irrogazioni interdittive all'esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con i minori e di procedimenti in corso per i medesimi reati. 

Articolo 3 Esclusioni:  
Non possono partecipare alla procedura: 
a) coloro i quali NON siano in possesso della certificazione verde rafforzata (super green 

pass). 

Articolo 4 Modalità di presentazione: 
Le domande di ammissione devono pervenire all’Istituto tramite mail all’indirizzo 

segreteria@odontus.it. 

Articolo 5 Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 30 giugno 2003 n.196, concernente la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Legale Rappresentante 
dell’Istituto Odontotecnico di Varese, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa 
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande e finalizzato unicamente alla gestione 
dell'attività concorsuale. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellate i dati errati, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 

  

 Il Direttore 

  

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
 Codice dell’Amministrazione digitale 
 e norme ad esso connesse 
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