ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI”
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL.

Settore Tecnologico
Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico)
Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie
Prot. n.8838

Reggio Calabria 22/11/2016

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE
SU CLASSE DI CONCORSO C080 (Circolazione aerea)
per la copertura di 10 ore residuate dopo la convocazione degli aspiranti inclusi nella graduatoria di
istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

la legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso ai documenti amministrativi;
il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile n. 297, concernente le
disposizioni legislative in materia di istruzione;
la legge 15 marzo 1997 n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la
semplificazione amministrativa;
il CCNL del Comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 in materia di Regolamento delle supplenze;
l’organico di diritto assegnato all’I.I.S. “A. Righi”;
la nota A.T.P. di Reggio Calabria, prot. 12929 del 04/11/2016, con la quale vengono
comunicate le graduatorie provinciali ad esaurimento non compilate e/o prive di
aspiranti;
l’assenza di graduatoria provinciale ad esaurimento della classe di concorso C080
“Esercitazione aerea” dalla quale poter attingere per la nomina;
la non sufficienza di aspiranti inclusi nella graduatoria d’Istituto di “Esercitazione
aerea” dalla quale poter attingere per la nomina;
che per l' anno scolastico 2016/2017 si rende necessario procedere all’individuazione
di uno o più docenti cui conferire un contratto di lavoro a tempo determinato fino al
30.06.2017 per la copertura di 10 ore residuate dopo la convocazione degli aspiranti
inclusi nella graduatoria di Istituto;
DECRETA

Articolo 1
(indizione selezione)
E’ indetta la selezione, riservata al personale in possesso di uno dei Titoli di ammissione di cui alla Tabella
A del D.P.R. n. 19 del 24.02.2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma
4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”, per l’assegnazione di un incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2016/2017 per l’
insegnamento di Circolazione aerea ed esercitazioni.

1

Istituto di Istruzione Superiore “AUGUSTO RIGHI” Settore Tecnologico
Via Trabocchetto, II Tronco - 89126 Reggio Calabria (RC) - Cod. Mecc. RCIS034004 Tel. : 0965/499455/25800
Fax 0965/499454 - C.F. 80010790808 Sitoweb: http//www.itgrighi.gov.it E-MAIL.: RCIS034004@istruzione.it
P.E.C.: RCIS034004@pec.istruzione.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI”
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL.

Settore Tecnologico
Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico)
Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie
La selezione è finalizzata alla stipula di un contratto di lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL Comparto
Scuola, a tempo determinato per la copertura di 10 ore residuate dopo la convocazione degli aspiranti inclusi
nella graduatoria di Istituto per l’insegnamento di Circolazione aerea fino al 30.06.2017.
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 uno dei titoli di ammissione di cui alla
Tabella A del D.P.R. n. 19 del 24.02.2016 ;
b) sia cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’U.E.; goda dei diritti civili e politici , non abbia
riportato condanne penali né sia destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario
giudiziale;
c) non sia sottoposto a procedimento penale;
d) abbia un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita alla data del 1° settembre
2016;
e) goda di idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle forme di tutela contenute nell’art. 22
della L. n.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 del posto.
2.2 Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
b) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 1° comma lett.d)
del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. n. 3 del 10.01.1957, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile , o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
c) coloro che si trovino temporaneamente inabili 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 dall’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 secondo lo schema allegato (Allegato A al presente
Bando) , sottoscritte dagli aspiranti , devono pervenire all’I.I.S. “A.Righi” di Reggio Calabria, via
Trabocchetto II tronco s.n.c. Reggio Calabria entro le ore 12,00 del 03/12/2016 tramite consegna a
mano presso l’Ufficio protocollo dell’istituto oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec)

2

Istituto di Istruzione Superiore “AUGUSTO RIGHI” Settore Tecnologico
Via Trabocchetto, II Tronco - 89126 Reggio Calabria (RC) - Cod. Mecc. RCIS034004 Tel. : 0965/499455/25800
Fax 0965/499454 - C.F. 80010790808 Sitoweb: http//www.itgrighi.gov.it E-MAIL.: RCIS034004@istruzione.it
P.E.C.: RCIS034004@pec.istruzione.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI”
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL.

Settore Tecnologico
Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico)
Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie
indirizzata a rcis034004@pec.istruzione.it. Le domande pervenute in Istituto oltre il termine sopra
indicato non saranno ritenute valide.
2.5 La domanda, redatta sul modello Allegato A al presente Bando, deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.200,
esente da imposta di bollo, attestante titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali di cui al
successivo articolo 3;
b) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
2.6. 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. 445 del 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 delle leggi speciali in materia.
Articolo 3
(Valutazione dei titoli)
3.1 Titoli culturali.
Il titolo di accesso al Bando sarà così valutato:
a) ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, richiesti per
l’accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente
punteggio:punti 12
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) per altri titoli di studio, di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento e per
ogni titolo professionale conseguito in una dei Paesi dell’U.E.: punti 3 per ogni titolo, fino ad un
massimo di punti 12;
c) Dottorato di ricerca al conseguimento del titolo: punti 12;
d) Diploma di specializzazione pluriennale (si valuta un solo titolo): punti 6;
e) Master Universitario di durata annuale con esame finale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti
formativi coerente con gli insegnamenti cui si riferisce il presente Bando: punti 3;
f) Corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale con esame finale coerente con gli
insegnamenti cui si riferisce il presente Bando: punti 1;
g) Certificazione di lingua Inglese, livello B2 o superiore: punti 2.
h) Certificazioni informatiche e digitali: si valuta solo il titolo di grado più avanzato posseduto fino ad
un massimo di punti 2.
Per le lett. c)- d)- e) -f) - g) - h) il punteggio massimo totale è di punti 26.
3.2 Titoli di servizio.
- Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria C080 per cui si procede alla
valutazione, prestato rispettivamente in :
scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali:
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a) per ogni anno: punti 12
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino ad un massimo di punti 12 per
ciascun anno scolastico);
Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

Articolo 4
(Formazione, approvazione, validità della graduatoria)
Valutati i titoli, verrà redatta la graduatoria generale dei docenti secondo l’ordine dei punti
complessivamente riportati, concorrenti nella valutazione dei titoli.
In caso di parità di punteggio tra due o più aspiranti, gli stessi saranno ordinati dal più giovane al più
anziano. In caso di ulteriore pareggio sarà effettuato un sorteggio.
La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico ed è affissa all’albo dell’Istituto
entro il 05/12/2016.
La graduatoria è valida per l’anno scolastico 2016/2017. Dell’avviso di tale affissione è data ampia
diffusione tramite il sito d’Istituto (itgrighi.gov.it)
.
Articolo 5
(Individuazione dell’avente diritto)
In base alla graduatoria redatta presso l’I.I.S. “A. Righi” di Reggio Calabria, verranno individuati n. 1 o più
docenti per la copertura di 10 ore residuate dopo la convocazione degli aspiranti inclusi nella graduatoria di
Istituto per l’insegnamento di Circolazione aerea. Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente
di scuola secondaria di II grado, consisteranno nell’espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal
vigente CCNL vigente e ss.mm.ii.
Articolo 6
(Reclami e Ricorsi)
Avverso la graduatoria redatta dal Dirigente Scolastico nonché avverso la valutazione delle domande,
l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza , è consentita la
presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione
o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli
eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi cinque giorni.
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Articolo 7
(Trattamento dei dati personali)
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Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, concernente la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Dirigente Scolastico del’I.I.S. “A. Righi”, quale
titolare dei dati inerenti il 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,
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 3 della citata legge, fra 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 loro trattamento.
Articolo 8
(Pubblicità)
Il Bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto; il testo integrale e i relativi allegati sono posti a disposizione
di chiunque ne faccia richiesta presso la stessa Istituzione.
La notizia dell’indizione della procedura è, altresì, diffusa a cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Francesco Praticò)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

Allegati: Allegato A – Modello di domanda.
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All. A

Candidatura Bando per l’ Individuazione di Personale docente su Classe di Concorso A080
Il/la sottoscritto/a

Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
In servizio presso
Cittadinanza
Materia di insegnamento
E-mail
Tel./cell.
A tal fina dichiara di essere
Diploma in materie che consentano l` accesso all`insegnamento
specifico richiesto
a) titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero
e dichiarati equipollenti,richiesti per l’accesso alla
classe di concorso o al posto per cui si procede alla
valutazione (max 33 punti)
b) per altri titoli di studio, di livello pari o superiore a
quelli che danno accesso all’insegnamento , per ogni
abilitazione in aggiunta al titolo di accesso e per ogni
titolo professionale conseguito in uno dei Paesi
dell’U.E. (punti 3 per ogni titolo max punti 12)
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Ris. Uff.

voto

numero
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c) dottorato di ricerca al conseguimento del titolo (punti
12)
d) diploma di specializzazione pluriennale (punti 6)
e) master Universitario di durata annuale con esame finale
corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi
coerente con gli insegnamenti cui si riferisce il presente
Bando (punti 3)
f) corso di perfezionamento universitario di durata almeno
annuale con esame finale coerente con gli insegnamenti
cui si riferisce il presente Bando (punti 1)
g) certificazione di lingua Inglese, livello B2 o superiore
(punti 2)
h) Certificazioni informatiche e digitali: si valuta solo il
titolo di grado più avanzato posseduto fino ad un massimo
di punti 2.
Servizio di insegnamento nella specifica classe di concorso
( numero di anni con almeno 180 giorni di servizio, mesi o
frazione superiore a 15 giorni)

numero

numero
numero
numero

anni/mesi

Totale
Data
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Firma

Istituto di Istruzione Superiore “AUGUSTO RIGHI” Settore Tecnologico
Via Trabocchetto, II Tronco - 89126 Reggio Calabria (RC) - Cod. Mecc. RCIS034004 Tel. : 0965/499455/25800
Fax 0965/499454 - C.F. 80010790808 Sitoweb: http//www.itgrighi.gov.it E-MAIL.: RCIS034004@istruzione.it
P.E.C.: RCIS034004@pec.istruzione.it

