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Prot. n. 5162/P9        Bronte, 17/10/2015 

   

                                                                                               
 

BANDO INDIVIDUAZIONE PERSONALE DOCENTE  

PER LA COPERTURA DI n. 06 ORE 

DI INSEGNAMENTO DI “TECNOLOGIE TESSILI” CLASSE DI CONCORSO A070 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d'accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il T. U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 concernente le disposizioni 

legislative in materia di istruzione; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO il D P R 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione  amministrativa; 

VISTO il D M n. 131 del 13/06/2007 in materia di conferimento supplenze; 

VISTA la consistenza di n. 06 ore settimanali di TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 

AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - ABBIGLIAMENTO per I'anno scolastico 2015/2016; 

VISTO l'organico di diritto assegnato all'I.I.S.S. “Benedetto Radice” di Bronte Indirizzo Sistema 

Moda " 

VISTA la mancanza di graduatoria provinciale ad esaurimento della classe di concorso A070 dalla 

quale poter attingere per la nomina; 

PRESO ATTO della mancanza nella graduatoria d'Istituto di aspiranti aventi titolo per la classe di 

concorso A070; 

ESPLETATA la procedura di interrogazione delle scuole viciniori, risultate prive di aspiranti con 

abilitazione per la classe di concorso A070; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire 

un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2016, 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Indizione selezione) 

E' indetta una selezione riservata al personale in possesso dei seguenti titoli: 
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1. ABILITAZIONE NELLA CLASSE DI CONCORSO A070 

2. QUALSIASI LAUREA purché congiunta a diploma di perito industriale per 

l’industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali. 

 

Articolo 2 

(Requisiti di ammissione e presentazione delle domande) 

2.1  E' ammesso a partecipare alla selezione di cui all'art.1 il personale che: 

a) alla data di scadenza del presente bando abbia conseguito la laurea prescritta; 

b) non sia sottoposto a procedimento penale; 

c) abbia un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65; 

d) abbia idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle forme di tutela contenute nell'art. 22 

della L.104/1992. 

2. 2 Non possono partecipare alla procedura: 

a) Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 

b) Coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127  primo 

comma, lettera d del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 per aver 

conseguito I' impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, 

o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione; 

c) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata 

dell'inabilità o dell’ interdizione; 

d) i dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di 

carattere transitorio o speciale; 

e) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione  

definitiva o temporanea dell'insegnamento, per tutta la durata della sanzione. 

2.3 Tutti i candidati sono ammessi nella graduatoria con riserva di accertamento del  possesso dei 

requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato l'esclusione 

dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della 

procedura 

2.4 Le domande di ammissione redatte su carta libera sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire 

all'Istituto d'Istituzione Superiore "Benedetto Radice",Via Sarajevo, 1 Bronte (CT) entro e non 

oltre le ore 12.00 del 26/10/2015 a mezzo A.R. o a mezzo PEC alla casella di posta 

ctis01100x@pec.istruzione.it o tramite consegna a mano presso I' Ufficio protocollo.  

2.5 La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

a) curriculum professionale; 

b) dichiarazione sostitutiva redatta secondo e per gli effetti dell'art 46 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000, attestanti titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali di cui ai successivi 

artt. 4 e 5 da allegare anche in copia conforme autenticata dallo stesso candidato; 

c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 
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2.7 L'Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

presentate. Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D. P. R. n 28 dicembre 2000, il rilascio di 

dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dalla predetta 

legge sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

Articolo 3 

(Valutazione dei titoli) 

3.1 Titoli culturali: 

a) Alla laurea richiesta per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla 

valutazione è attribuito il seguente punteggio in relazione al voto: 

- Fino a 76/110 punti 0,50 

- per ogni punto superiore a 76/110 punti 0,50 

- ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode. 

b) Abilitazione per concorso ordinario, abilitazione riservata, abilitazione SSIS: il punteggio di 

abilitazione viene automaticamente rapportato a 100 fino ad un massimo di punti 12. 

 c) Dottorato di ricerca coerente con gli insegnamenti a cui si riferisce il presente bando (si valuta 

un solo titolo) punti 6. 

d) Master universitario di durata annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti a cui si 

riferisce il presente bando, punti 3 - di durata biennale punti 6. 

e) Corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con 

gli insegnamenti cui si riferisce il presente bando, punti 1. 

3.2 Titoli di servizio 

Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione 

, prestato in scuole statali o paritarie: 

-per ogni anno punti 12; 

-per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun 

anno scolastico. 

 

Articolo 4 

(Formazione, approvazione, validità delle graduatorie) 

 4.1 In data 26/10/2015, valutati i titoli, verrà redatta la graduatoria dei docenti secondo l'ordine dei 

punti complessivamente riportati. 

 4.2 La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico ed è affissa all’albo 

dell'Istituto medesimo e nel sito della scuola. A tal fine è redatto apposito verbale. Dell' avviso di 

tale affissione è data diffusione tramite il sito istituzionale www.isradice.gov.it 

 

Articolo 5 

(Individuazione degli aventi diritto e utilizzazione) 

Decorsi i termini indicati nell’art.6, in base all' ordine della graduatoria redatta presso l’Istituto 

d’Istruzione Superiore di Bronte (CT), “Benedetto Radice” verrà individuato il/i  docente/i. 
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Articolo 6 

(reclami e ricorsi) 

Avverso la graduatoria redatta dal Dirigente Scolastico è consentita la presentazione, da parte del 

personale interessato, di motivato reclamo, entro 2 giorni dalla pubblicazione dell'atto, rivolto 

all'organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali 

provvedimenti correttivi degli atti contestati. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 

 

 

Articolo 7 

(trattamento dei dati personali) 

7.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003, n. 196, 

concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati  personali, il  

Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore " Benedetto Radice " di Bronte (CT), quale  

titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei  dati contenuti nelle 

domande è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con 

utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 

7.2 I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura  il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui   il diritto di far  

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al toro trattamento. 

 

Articolo 8 

(Pubblicità) 

8. 1 Il bando è affisso all'albo della scuola, pubblicato sul sito web dell’Istituto“ww.isradice.gov.it" 

ed inviato a tutte le scuole secondarie superiori della provincia di Catania. 

 

 

   f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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