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Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie 
 

Criteri di assegnazione dei contratti di lavoro alle/ai docenti fuori graduatorie di istituto 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
- in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto approvate per l’anno scolastico 2020-2021; 

- visto l’articolo 13, comma 1, della Delibera della Giunta provinciale 4 giugno 2019, n. 455 

 
STABILISCE 

 
che per l’individuazione di docenti non iscritte/i in graduatoria di istituto, al fine della stipula del 

contratto di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2020-2021, si valutano i seguenti 

criteri: 

a) possesso di competenze relative all’insegnamento da impartire, come evidenziate dal 

curriculum vitae (titoli di studio, esperienze svolte nell’ambito dell’insegnamento per il grado 

scolastico e la classe di concorso disponibile o per classe di concorso affine, corsi di 

formazione frequentati); 

b)  esperienze di insegnamento pregresse nei plessi dell’istituto; 

c) ulteriori esperienze professionali; 

d) esito positivo di colloquio preliminare con la Dirigente o un/una sua/o delegata/o. 

 

I presenti criteri sono validi per l’anno scolastico 2020-2021. 

 

Si precisa che al contratto di lavoro a tempo determinato si applica quanto previsto dall’articolo 13 

della Delibera della Giunta provinciale 4 giugno 2019, n. 455.        

 

La Dirigente scolastica 

                                                                                                                             Chiara Nocentini 
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