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Indirizzi  

Sede di Asti -  IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Produzioni industriali e artigianali – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico, Moda e abbigliamento. 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico.  

ITI: Informatica e Telecomunicazioni. 

 

 

 

REGOLAMENTO ASSUNZIONI FUORI GRADUATORIA 

 

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto, dopo aver espletato tutte le procedure 

previste dalla normativa vigente, per assicurare la continuità nello svolgimento  dell’attività 

didattica è predisposta, per ogni singola classe di concorso, una graduatoria delle domande di 

messa a disposizione per supplenze. 

La graduatoria è predisposta per le classi di concorso con riferimento agli insegnamenti 

previsti.  

La graduatoria viene formulata considerando tutte le domande di supplenza pervenute, fino a 

3 giorni antecedenti al momento in cui se ne evidenzi la necessità. 

La graduatoria  viene formulata dal  Dirigente scolastico sulla base delle domande pervenute 

tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità. 

 

Si procederà a formare  tre fasce di aspiranti: 

1) Possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso 

2) Possesso del titolo di studio previsto per l’insegnamento delle discipline in oggetto 

3) Attinenza del titolo di studio a quello richiesto per l’insegnamento della disciplina in 

oggetto. 

 

In caso di  più aspiranti rispettivamente in ognuna delle tre fasce, si procederà a 

graduarli all’interno di ogni fascia secondo le seguenti priorità: 

a) Punteggio del titolo di studio necessario per l’insegnamento della disciplina in 

oggetto 

b) Maggior  esperienza di insegnamento (calcolata in mesi) nell’istituto 

 

c) Maggior esperienza di insegnamento (calcolato in mesi) nella disciplina in oggetto 

 

d) Maggior esperienza professionale attinente alla disciplina in oggetto. 
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Indirizzi 

Sede di Asti - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Produzioni industriali e artigianali – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico, Moda e abbigliamento. 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico.  

ITI: Informatica e Telecomunicazioni. 

 

Tutti gli aspiranti che risultino inseriti in una graduatoria provinciale per 

l’insegnamento vengono posti in coda alla 3^ fascia, indipendentemente dalla fascia   

in cui dovrebbero essere inseriti. 

La scuola provvederà alla chiamata telefonica dell’interessato che in caso di 

irreperibilità verrà posto in coda alla graduatoria di terza fascia. 
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        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          UGO RAPETTI 

 


