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ALL' ALBO ON LINE DELL'ISTITUTO
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

RECLUTAMENTO

BANDO DI SELEZIONE
DI DOCENTI CLASSE DI CONCORSO A044
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’organico di diritto autorizzato per questo istituto con particolare riferimento
all’indirizzo Produzioni Artigianali Abbigliamento;
Visto il D.L.vo 165/2001;
Visto il D.M.103/2001;
Vista la carenza di docenti inseriti nella graduatoria d’istituto per la classe di concorso
A044;
Visto il D.M.131/2007;
Visto il proprio bando di cui al prot. n. 7754 C/12 del 16/10/2017
Considerata la necessità di dover aumentare il numero di docenti col titolo valido inseriti
nella graduatoria di cui al proprio bando prot. n. 7754 C/12 del 16/10/2017
Ritiene indispensabile riaprire il proprio bando di cui al prot. n. 7754 C/12 del
16/10/2017, per consentire ad altri aspiranti docenti che hanno acquisito il titolo
valido successivamente alla data di pubblicazione dello stesso di essere collocati
in graduatoria
INDICE
La riapertura del bando di selezione per il reclutamento con procedura d’urgenza, per
gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/20, di personale in possesso di titoli culturali
specifici, di seguito elencati, con compito di docenza nella disciplina
“Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi” nelle classi del corso
Produzioni Artigianali Abbigliamento, da selezionare nei casi di esaurimento
della graduatoria di istituto per la classe di concorso A044.
Al fine di sciogliere la riserva, coloro i quali sono inseriti con riserva nella graduatoria
definitiva pubblicata in data 17/11/2017 sono tenuti a comunicare e documentare il
perfezionamento del titolo di accesso come definito nella tabella seguente.
Gli interessati devono far pervenire domanda redatta in carta semplice, con apposita
firma autografa, presso questo Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del 13/10/2018
(non fa fede il timbro postale), con allegato curriculum (ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO
EUROPEO EUROPASS) e documentazione dei titoli posseduti o, in alternativa,

autocertificazione attestante gli stessi, impegnandosi a produrre la documentazione dei
titoli dichiarati in caso di nomina.
La domanda deve contenere a pena di nullità le seguenti dichiarazioni sostitutive di
certificazione:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica), ovvero:
a1) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi
che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 38, commi 1 e 3-bis, del Decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
a2) titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva
2009/50/CE del Consiglio Europeo;
a3) familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 6
febbraio 2007 n. 30;
b) età non inferiore ad anni 18 ed età non superiore ad anni 66 e 7 mesi al l"
settembre 2017;
c) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia
stato eventualmente chiamato (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 693/1996);
e) per i cittadini di cui alle lettere al, a2 e a3 avere adeguata conoscenza della
lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013
n. 5274.
2. Non possono partecipare al presente bando:
a) coloro che siano esclusi dall' elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n.
3/1957, 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;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio
1992, 11. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di
durata
dell'Inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare
dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di
quest'ultima sanzione.
I titoli culturali che danno diritto all’inclusione in graduatoria sono i seguenti:

Descrizione

Note
Riferimenti alle norme citate nelle note: 1) Tabella
A/1; 2) DM 92/16

Diploma di II livello di Istituto Superiore
delle Industrie Artistiche

Purché congiunta a diploma di perito industriale
per l'industria tessile o per la maglieria o per le
confezioni industriali ovvero diploma istituto
tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema
moda articolazione tessile, abbigliamento e moda.)

Qualsiasi Laurea magistrale

Purché congiunta a diploma di perito industriale
per l'industria tessile o per la maglieria o per le
confezioni industriali ovvero diploma istituto
tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema
moda articolazione tessile, abbigliamento e moda.)

Qualsiasi Laurea specialistica

Qualsiasi Laurea (V.O.)

Purché congiunta a diploma di perito industriale
per l'industria tessile o per la maglieria o per le
confezioni industriali ovvero diploma istituto
tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema
moda articolazione tessile, abbigliamento e moda.)
Purché congiunta a diploma di perito industriale
per l'industria tessile o per la maglieria o per le
confezioni industriali ovvero diploma di istituto
tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema
moda articolazione tessile, abbigliamento e moda.)

Laurea in Ingegneria delle tecnologie
industriali (indirizzo meccanico)

purché conseguita entro l'A.A. 1993/1994

Laurea in Ingegneria industriale sottosezione meccanica

purché conseguita entro l'A.A. 1993/1994

Le domande verranno valutate in base al Decreto Ministeriale 374/17 da commissione
appositamente costituita.
Al termine della comparazione verrà aggiornata la graduatoria, collocando in coda alla
stessa, prima dei riservisti, i partecipanti a questo bando. La citata graduatoria
aggiornata sarà pubblicata all'Albo online e sul sito web dell’istituto. Tale pubblicazione
vale come notifica agli interessati. Trascorsi CINQUE (5) giorni dalla pubblicazione della
stessa senza che siano pervenuti reclami scritti, la graduatoria si intende "ATTO
DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme previste per gli atti definitivi della pubblica
amministrazione. La graduatoria definitiva avrà validità biennale.
Si precisa che, in presenza di un'unica candidatura, si prescinderà dal limite dei cinque
giorni previsti per eventuali reclami.
I vincitori saranno destinatari di contratto di lavoro a tempo determinato per la funzione
docente fino al termine delle attività didattiche nell’ambito del CCNL/2018 comparto
scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Clarizio
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