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Protocollo e data di intestazione  

 

Ai DD.SS delle scuole 

Di ogni ordine e grado 

Della Provincia di Taranto 

LORO SEDI 

 

Agli Ambiti territoriali 

Della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

E p.c. All’ufficio Scolastico Regionale 

Per la Puglia 

BARI 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per selezione componenti e Presidente della Commissione per il riconoscimento 

dell’equipollenza dei titoli relativi al I ciclo di istruzione conseguiti all’estero. 

 

Il presente avviso è diramato al fine di selezionare i membri della Commissione per la valutazione e il 

rilascio del parere necessario ai fini del riconoscimento dell’equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 

e relativi al I ciclo di istruzione, nonché il suo Presidente. 

I membri della Commissione e il suo Presidente saranno selezionati, con individuazione discrezionale ad 

opera del Dirigente dello scrivente Ufficio, fra i docenti di materie curricolari del I grado di istruzione, o II grado 

qualora si tratti di insegnamento speculare, dotati di comprovata esperienza e professionalità. 

Le attività della Commissione non comporteranno alcun onere a carico dell’Amministrazione,  e in 

mancanza di candidature si procederà alla nomina d’Ufficio. 

Sarà data precedenza ai docenti e DD.SS. in stato di quiescenza e residenti nella Provincia di Taranto. 

Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica ordinaria in calce al presente avviso 

e al seguente indirizzo: cosimo.quaranta13@istruzione.it venerdì 8 ottobre p.v., munite di documento di identità 

in corso di validità e con specificazione della classe di concorso di attuale o cessata titolarità. 

È fatta preghiera alle SS.LL. di dare la massima diffusione al presente avviso. 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                 Vito Alfonso 
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