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OGGETTO:

Esame di Stato A.S. 2016/2017 - Disponibilità di 1 posto di Commissario nella Commissione
ROIT15001 presso l’ITC “De Amicis” di Rovigo.

Si segnala che questo Ufficio ha l’urgente necessità di nominare un Commissario nella Commissione indicata in
oggetto avente titolo all’insegnamento delle seguenti classi di concorso A044, A063, A067 e A069.
Di seguito si riportano i titoli indicati dal DM 39/1998
Classe di concorso e
diploma di abilitazione
corrispondente
44/A. – Linguaggio per la
cinematografia e la

Titoli di ammissione con validità temporale;
titoli che hanno cambiato denominazione

Titoli di ammissione
Qualsiasi laurea
purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali.

televisione.

ovvero lauree soppresse
Accertamento dei titoli professionali
- purché effettuato antecedentemente alla data di
entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994.

63/A. – Tecnica della ripresa
cinematografica e televisiva.

Qualsiasi laurea
purché congiunta all'accertamento dei titoli professionali.

Accertamento dei titoli professionali
- purché effettuato antecedentemente alla data di
entrata in vigore del D.M. n. 334 del 1994.

67/A. – Tecnologia
fotografica,
cinematografica e televisiva.

Lauree in:
chimica; chimica industriale; fisica; ingegneria chimica
purché congiunte ad accertamento dei titoli professionali.

Lauree in: chimica; chimica industriale; fisica; ingegneria
chimica; ingegneria industriale - sottosezione chimica purché conseguite entro l’A.A. 1993/1994.

69/A. – Tecnologie grafiche
ed impianti grafici.

Lauree in:
chimica industriale; ingegneria chimica; ingegneria
meccanica;
purché congiunte a diploma di perito industriale per le
arti grafiche o maturità professionale di tecnico delle

Lauree in ingegneria: industriale - sottosezione chimica o
meccanica; delle tecnologie industriali (indirizzo
meccanico).
Lauree in: chimica industriale; ingegneria chimica;
ingegneria meccanica purché conseguite entro l’A.A.

industrie grafiche.

1993/1994.

Attesa l’urgenza alla nomina, si chiede di far pervenire l’eventuale disponibilità a mezzo posta elettronica
all’indirizzo: paola.giannangelo@istruzione.it oppure usp.ro@istruzione.it .
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente
Andrea Bergamo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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