Newsletter 20 dicembre 2021 - Comunicazioni importanti
I.I.S. “Meucci” di Massa
Interpello nazionale per supplenza, classe di concorso A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE, Scuola Secondaria di II grado
Su richiesta dell'I.I.S. “Meucci” di Massa trasmettiamo, in allegato, interpello per il reperimento di un
Ingegnere disponibile a ricoprire l’incarico di docente per la classe di concorso A040 Scienze e
tecnologie elettriche ed elettroniche (dopo la riforma del 2016 sono confluite in tale materia la ex A034
“Elettronica” e A035 “Elettrotecnica ed applicazioni”) per una supplenza di 9 ore fino al 30/06/2022.
Coloro che fossero interessati sono invitati ad inviare la propria messa a disposizione direttamente alla
scuola tramite posta elettronica all’indirizzo: msis01800l@istruzione.it entro le ore 13:00 del 23/12/2021 con
il seguente oggetto: “Disponibilità per supplenza su c.d.c. A040”.
Si rimette link DPR n. 16/2019 con Tabella A contenente titoli di accesso all’insegnamento:
> DPR n. 16/2019 - Tabella A contenente titoli di accesso all’insegnamento
> Interpello nazionale per supplenza cdc A040- IIS Meucci

Università di Pisa
Avviso per la costituzione di un NUOVO Elenco di Ateneo di operatori per il conferimento di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria
Si trasmette comunicazione dell'Università di Pisa inerente "Avviso per la costituzione di un Elenco di
Ateneo di operatori per il conferimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, in particolare
incarichi di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, collaudo, verifica progettazione ed altri servizi tecnici di importo inferiore alla soglia* di cui all’art.
35, co.1, lett.c) del D.Lgs 50/2016, come previsto dall’art. 1 commi 1 e 2 lett a) e b) del D.L. 76/2020
“Decreto semplificazione”, convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020 e modificato con il D.L. n
77/2021 convertito, con modifiche, nella Legge n. 108/2021".
> Comunicazione AVVISO nuovo elenco di Ateneo
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri
Circolare CNI n. 819 – AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI ANNO 2021
Si trasmette Circolare del CNI con le modalità per la presentazione dell’Autocertificazione
dell’Aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile svolta nel 2021 (art. 5.2
Testo Unico 2018), che sarà possibile inoltrare, a partire dal 10 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022,
esclusivamente attraverso il modulo presente all’interno della piattaforma www.formazionecni.it alla voce
“Richiesta CFP”.
Sempre a partire dal 10 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 sarà possibile per gli Iscritti inviare la
richiesta per il riconoscimento degli altri CFP Informali (art.5.3 Testo Unico 2018) connessi alle
pubblicazioni ed alle altre attività qualificate nell’ambito dell’Ingegneria svolte nel corso del 2021:
pubblicazioni di articoli, monografie, contributi su volume; concessione di brevetti; partecipazione qualificata
a commissioni e gruppi di lavoro; partecipazione a commissioni esami di stato per l'esercizio della
professione e partecipazione a interventi di carattere sociale (si veda Riepilogo allegato). Tutte le istanze
relative ai CFP Informali presentate, come accaduto per quelle del 2020, saranno sottoposte ad attività di
verifica e controllo. Per la presentazione delle richieste di riconoscimento di questi altri CFP informali (art.5.3
del testo unico 2018), il Consiglio Nazionale ha deliberato, anche per il 2021, di azzerare il diritto di
segreteria previsto.
Si rammenta, infine, che fino al prossimo 31 gennaio 2022 sarà possibile presentare domanda per il
riconoscimento di CFP formali (Dottorati, Master, Insegnamenti universitari di cui all’Art.6 Testo Unico
2018) e per Esoneri (art.11 Testo Unico 2018) relativi al 2021.
> CIRC CNI 819 - AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI ANNO 2021

LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327 2962753 o
tramite email.
Lo sportello telefonico (n. 327 2962753) è attivo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore
13:00.
Le istanze potranno pervenire anche tramite email/PEC (email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC:
ordine.massacarrara@ingpec.eu).
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il proprio numero
di telefono, e la Segreteria provvederà a contattarvi.
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