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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I

Ai docenti interessati
per il tramite delle istituzioni scolastiche secondarie di
II grado della Toscana

e, p.c.

Alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze

Oggetto: Disponibilità per comando annuale per insegnamento di materie non militari presso la
Scuola Militare Aeronautica Douhet di Firenze - a.s. 2020/2021
Con riferimento all’oggetto, vista la nota della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze
prot. n. 1496 del 29/07/2020 con la quale, al fine di fronte alle esigenze didattiche delle classi dei licei
scientifico e classico, è stata manifestata la necessità di procedere al conferimento di n. 2 comandi l’a.s.
2020/2021 nei confronti di altrettanti docenti per l’insegnamento di materie non militari, si rende noto
che presso la suddetta Scuola sono disponibili le seguenti n. 2 cattedre:
- n. 1 cattedra per complessive 18 ore nella materia “Discipline letterarie, latino e greco (cl. di concorso
A-13);
- n. 1 cattedra per complessive 18 ore nella materia “Lingua e cultura straniera” – inglese (cl. di concorso
A-24).
Destinatari di tale comando sono i docenti a tempo indeterminato di istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado, che abbiano ottenuto l’abilitazione e superato il periodo di prova per le suddette classi di
concorso.
I docenti interessati possono pertanto manifestare la propria disponibilità inviando la relativa domanda,
con allegato curriculum in formato europeo e copia di documento di riconoscimento in corso di validità,
al seguente indirizzo PEC: douhet@postacert.difesa.it entro e non oltre il 21 agosto 2020.
Si precisa che durante il periodo di comando tutti gli oneri finanziari relativi al trattamento economico del
dipendente sono interamente a carico della Scuola Militare Aeronautica.
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