
 

 

DALLA TERRA UN FUTURO VERDE

Fondazione Minoprio 

Viale Raimondi, 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO)

T. +39.031.900224 

F. +39.031.900248

E-mail: segreteriagenerale@fondazioneminoprio.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 0123568013

Registro Persone Giuridiche Prefettura di Como n. 14/259 - C.C.I.A.A.CO 233440

 

 

RICERCA DI PERSONALE DOCENTE 

 

La Fondazione Minoprio, per la sua sede di Vertemate con Minoprio ricerca un: 

 

Docente di Matematica e Fisica per l’anno scolastico 2017 – 18 in quattro classi a sezione 

unica dell’Istituto Tecnico Tecnologico Agraria, agroalimentare e agroindustria, opzione 

Gestione dell’Ambiente e del territorio, Giordano dell’Amore, e nel corso per la 

preparazione all’ Esame di Stato-V°anno  “Tecnico dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale” del Centro di Formazione Professionale della Fondazione Minoprio. 

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Contratto part-time a tempo determinato, con decorrenza 2 maggio 2018 - 30 giugno 

2018 con inquadramento al 6° livello del CCNL ANINSEI scuola non statale laica. 

 

REQUISITI PER  L’AMMISSIONE 

 

Gli aspiranti di ambo i sessi possono presentare la loro  candidatura se in possesso dei 

seguenti requisiti : 

 

Godimento dei diritti civili e politici; 

Non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali connessi a reati che 

prevedano pene detentive massime superiori a tre anni; 

Possesso di laurea specifica: Laurea magistrale in Matematica o altra laurea magistrale 

ritenuta valida dal MIUR; 

 

Abilitazione alla Classe di concorso A47 Matematica, A49 Matematica e Fisica, A38 Fisica 

negli Istituti di Istruzione Secondaria di II° grado; 

 

Si considera titolo preferenziale esperienza nell’insegnamento nella scuola secondaria di 

secondo grado. 
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MODALITA’ DI CANDIDATURA 

 

La proposta di candidatura redatta in carta libera e sottoscritta, dovrà essere indirizzata: 

 

Al Direttore 

della Fondazione Minoprio 

c/o Fondazione Minoprio 

Viale Raimondi 54 

22070 Vertemate con Minoprio (CO) 

 

e presentata direttamente c/o Fondazione Minoprio Viale Raimondi, 54 22070 Vertemate 

con Minoprio (Co), in alternativa inviata per mail a 

 segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it, oppure inviata a mezzo pec  

 formazioneminoprio@pec.fondazioneminoprio.it. 

 

La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa 

dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva comunicazione 

dell’indirizzo indicato nella domanda e per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Nella domanda di ammissione si dovrà indicare: 

• cognome, nome e residenza; 

• luogo e data di nascita, 

• esatto recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione, qualora il medesimo non coincida con la residenza; 

• non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali connessi a reati 

che prevedano pene detentive massime superiori a tre anni; 

• possesso del titolo di studio richiesto, con indicazione dell’anno scolastico e dell’Istituto 

in cui fu conseguito, nonché della votazione finale; 

 

Alla domanda si dovrà allegare: 

 

CURRICULUM datato e sottoscritto in formato europeo, con allegata fotocopia del 

documento d’identità o documento equipollente. Ai sensi dell’art.35, c.2, del D.P.R.n. 

445/2000 sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la 

patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di 

impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e 

di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. 
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La Fondazione garantisce parità e opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, 

ai sensi del D.Lgs. 11/04/2006, n.198. 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 

concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. 

 

La presente ricerca di personale è disponibile sul sito internet www.fondazioneminoprio.it. 

 

 

Minoprio, 6 aprile 2018 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE   GENERALE 

Ing. Luca Galli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art.3 comma 2 DL n.39/1993 

 


