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Prot. N.   20/2019 
 
 

Oggetto: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale Anno Formativo 2019/2020 – 

Riapertura bando docenti  

 

 

Considerato che la Fondazione ITS Agroalimentare non ha ricevuto dagli enti preposti 

(Provincia di Viterbo e/o Regione Lazio) ulteriori input circa un possibile rinnovo della convenzione di 

collaborazione, si è ritenuto opportuno, in autotutela, prolungare di un anno l’avviso pubblico 

presentato in data 22 Giugno 2016.  

 

Con la presente, pertanto, si rende nota la riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande di aggiornamento/inserimento delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di 

docente nei percorsi di formazione professionale a.f. 2019/2020, gestiti dalla Fondazione ITS 

Agroalimentare. 

 

Le domande di aggiornamento/inserimento potranno essere presentare a far data dal 31 

Maggio p.v. e fino al 30 Giugno p.v., secondo le modalità previste dall’” Avviso Pubblico per la 

formazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di docente, nei percorsi di formazione 

professionale gestiti ed organizzati dalla Fondazione” già pubblicato in data 22 Giugno 2016. 

 

Per chi avesse già raggiunto il massimo del punteggio totalizzabile in ciascuna categoria, non 

potendo quindi aggiornare la posizione in graduatoria, e volesse cambiare C.P.F.P. presso cui 

svolgere l’incarico, potrà compilare soltanto il modulo relativo alla preferenza del centro (allegato – 

Variazione C.P.F.P.). 
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Si ribadisce che, qualora la Provincia di Viterbo e/o la Regione Lazio decidessero di non 

rinnovare la convenzione con l’ITS Agroalimentare per l’a.f. 2019/2020, le graduatorie aggiornate 

formate decadranno di validità. In tal caso saranno gli enti preposti ad indire, eventualmente, una 

nuova selezione per la predisposizione di nuove graduatorie.  

 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare i numeri: 0761/223574 

oppure +39 366 9926254.  

 
Viterbo, 29/05/2019                                                                          
 

    
  Il Presidente 

Prof. Bernardino De Marino 

_________________________ 
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