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Prot. n. 10201/C6  del 11/12/2014          

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 1 DOCENTE, CLASSE DI 

CONCORSO C370 “LABORATORIO E REPARTI DI LAVORAZIONE DEL LEGNO” , PER 

UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 6 ORE SETTIMANALI FINO AL 

30/06/2016, PRESSO L’I.I.S. "G.B. VACCARINI" DI CATANIA; 

II 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 15/03/1997, 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.39 del 30/01/1998; 

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

VISTO l’organico di diritto assegnato all’I.I.S. "G.B. Vaccarini" di Catania; 

VISTA la mancanza di graduatoria provinciale ad esaurimento della classe di concorso C370 

dalla quale poter attingere per la nomina; 

VISTA la nota del MIUR n. 1162 del 15/05/2013 relativo ai Titoli di Studio per l'accesso alle 

graduatorie  relative alle specifiche materie di insegnamento 

VISTO il Piano di Studi  relativo all'indirizzo di "Costruzioni, Ambiente e Territorio" opzione 

“Tecnologie del legno nelle costruzioni”che prevede: n. 6 ore di lezioni settimanali per la classe 

di Concorso C 370 " Laboratorio e reparti di lavorazione del legno”; 

PRESO ATTO che l'USR Sicilia, Ambito Territoriale di Catania ha restituito all’I.I.S. "G.B. 

Vaccarini" n. 6 ore relative alla classe di concorso C370; 

CONSIDERATO la mancanza della graduatoria d’istituto degli aspiranti aventi titolo per la 

classe di concorso C370; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui 

conferire un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2015; 

CONSIDERATO l'obbligo per questa Dirigenza Scolastica di garantire il Diritto/Dovere degli 

alunni, frequentanti il suddetto corso di studi, la fruizione dell'insegnamento curriculare della 

materia di cui al precedente punto; 

CONSIDERATO l'obbligo per questa Dirigenza Scolastica di garantire il normale 

funzionamento delle attività didattiche per l'anno scolastico 2014/2015; 
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DECRETA 

 
 

IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN DOCENTE 

PER N. 6 ORE SETTIMANALI PER LA CLASSE DI CONCORSO C370 

Art. 1 Destinatari 

a) Prioritariamente saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso dei titoli di 
studio previsti dal D.M. n.39 del 30/01/1998 e più specificatamente: diploma di maturità 

per tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento 

b) In subordine Possono essere ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 diploma di maturità di geometra con comprovata esperienza professionale nel settore 
dell’utilizzo del legno nelle costruzioni in campo edile di cui all’art. 7,  

 diploma di laurea triennale o specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria edile, 
civile e per l'ambiente e il territorio o in architettura con almeno una esperienza 
professionale nel settore dell’utilizzo del legno nelle costruzioni in campo edile di cui 
all’art. 7.  

 

Art. 2 Natura dell'incarico 

L'incarico da conferire è quello di  "docente tecnico-pratico incaricato per l'anno scolastico 

2014/2015". 
 

Art. 3 Requisiti 

Gli interessati in possesso dei titoli culturali, di cui all’art. 1 del presente bando, e di esperienze 

documentate possono presentare domanda di partecipazione alla selezione.  

Requisiti per l’ammissione alla selezione: 

- avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- avere idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle forme di tutela contenute nell'art. 

22 della L.104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare  

- mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione 

utile per il conferimento dei posti. 

- avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65. 

Non possono partecipare alla procedura:  

- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  

- 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 l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;  

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

dell'inabilità o dell'interdizione;  

- i dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo;  
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- gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione 

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

Art. 4 Presentazione delle domande 
1 Gli interessati al conferimento degli incarichi di docenza dovranno presentare la domanda in 

busta chiusa, corredata di tutti gli allegati di cui al presente bando, debitamente compilati, 
ovvero: 

a) Domanda di partecipazione   - Allegato Al ; 
b) Informativa privacy - Allegato A2; 
c) Curriculum vitae, redatto in formato europeo, con l'indicazione esclusivamente dei titoli e 

delle esperienze valutabili nel presente bando. 
d) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
2 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 29 Dicembre 2014  all’Ufficio del 

protocollo dell'I.I.S. "G.B. Vaccarini", Via Orchidea 9 – 95123 Catania, mediante consegna 
a mano degli interessati, mediante posta raccomandata, o mediante PEC inviata 
all’indirizzo ctis01700v@pec.istruzione.it. Per gli invii a mezzo plico postale, farà fede la 
data di spedizione rilevabile dal timbro postale. 

3 Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli dichiarati nella domanda e nel curriculum vitae, 
sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al 
D.P.R. n.445 del 28/12/2000; 

Art. 5 Selezione delle domande 
La valutazione delle domande e la conseguente graduatoria per la classe di concorso sarà 
effettuata da una Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico in forza dei 
criteri di valutazione dei titoli indicati al successivo art. 6 in data 15/12/2014; 

Art. 6 Valutazione dei titoli 

1 L'incarico prioritariamente sarà assegnato al personale docente in possesso del titolo di 
studio di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente avviso; la Commissione di 
valutazione siatterrà ai criteri e punteggi assegnati per la redazione delle graduatorie di 
Istituto di cui al D.M. n. 353 del 22/05/2014; 

Per la valutazione delle domande dei candidati, di cui al punto b) dell'art.l del presente 
avviso, la Commissione si atterrà ai seguenti criteri, precisando che, a parità di punteggio 
in graduatoria, precede il candidato d'età anagrafica più giovane. 

2 : 
a) Titoli culturali. 

I titoli d’accesso al bando, saranno così valutati, rapportando il voto conseguito per il 
titolo di studio d’accesso a 100: 
Al titolo di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, 
richiesti per l’accesso alla classe di concorso per cui si procede alla valutazione, è 
attribuito il seguente punteggio: 

Diploma di Geometra con almeno una esperienza professionale di cui all’art.7 
   punti 12,00 

         in aggiunta, per ogni voto superiore a 76/100                               punti 0,50 
             in aggiunta, se il titolo di studio è stato conseguito con lode         punti 1,00 
 

Diploma di laurea triennale o specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria 
edile, civile per l’ambiente e il territorio o laurea in architettura con almeno una 
esperienza professionale  di cui all’art. 7         punti 12,00 

 in aggiunta, per ogni voto superiore a 76/100                               punti 0,50 

mailto:ctis01700v@pec.istruzione.it
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          in aggiunta, se il titolo di studio è stato conseguito con lode         punti 1,00 
 

b) Altri titoli culturali. Altri titoli culturali saranno così valutati:  
 

a. per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso 
all’insegnamento, e per ogni titolo culturale coerente con l'insegnamento cui si riferisce 
la graduatoria quali Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione pluriennale, 
master universitario e corso di perfezionamento, fino ad un massimo di punti 3:  
          punti 1,00  
 

b. per corsi di formazione specifici, di durata minima 40 ore, sull’utilizzo del legno 
nelle costruzioni in campo edile, fino ad un massimo di 2  punti:     punti 0,50  

 
c) Titoli di servizio  

Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla  
valutazione prestato rispettivamente in:  
 
a. Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali per 
ogni anno          punti 12,00  
 
b. per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di punti 12 per 
ciascun anno scolastico)        punti 2,00 
 
Il medesimo servizio se prestato in scuole non paritarie è valutato per metà 

Art. 7. Esperienza professionale 

Per esperienza professionale si intende ogni impiego lavorativo o progetto firmato e presentato 
alle istituzioni locali competenti, che abbiano come oggetto specifico la realizzazione o 
progettazione delle costruzioni di legno in campo edile. L'esperienza lavorativa può ritenersi 
valutabile se svolta in qualità di stagista, libero professionista, dipendente, Co.Co.Co e similari 
e/o lavoratore occasionale. Verranno altresì valutate pubblicazioni o lavori di tesi sull’utilizzo 
del legno nelle costruzioni in campo edile  
Al fine della valutazione da parte della commissione appositamente nominata, è opportuno 
compilare l'autocertificare le esperienze professionali ed allegare qualsiasi documentazione utile 
alla commissione ai fini della valutazione. La stessa valuterà l'intera esperienza professionale, 
attribuendo un punteggio da 1 a 10, tenendo in considerazione la mansione svolta e la durata 
complessiva della esperienza professionale e/o i progetti presentati e la loro complessità. 

Art. 8. Inserimento in graduatoria 
Tutti i candidati sono inseriti in 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. 
Al momento della stipula del contratto non devono trovarsi in atto situazioni di incompatibilità 
con la funzione del docente, come previsto dal art. 508 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dal 
C.C.N.L. del comparto scuola e del Regolamento Supplenze 
La cumulabilità con altri contratti di insegnamento è consentita solamente nelle modalità  
previste dal Regolamento Supplenze. 
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Art. 9   Impugnazione del bando 

Avverso il presente avviso di selezione è consentita la possibilità del reclamo entro 5 (cinque) 

giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Istituto. Decorso tale termine lo stesso si 
intende definitivo per i successivi adempimenti procedurali. 

Art. 10 Responsabile del Procedimento 

II Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Rag. Agata Cariotti; 

Art. 11 Procedure di Pubblicazione 

II presente bando sarà pubblicato contemporaneamente all'albo dell'Istituto, sul sito Web 
dell'Istituto, dell'U.S.T., dell'U.S.R. 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Salvina Gemmellaro 

 


