CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA”
Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo
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AL SITO WEB DELLA SCUOLA
ALBO ON LINE
ATP DI REGGIO CALABRIA
USR PER LA CALABRIA
A TUTTE LE SCUOLE D’ITALIA

Oggetto: Bando individuazione personale docente Scuola Sec. di II grado classe di concorso A013 – descipline letterarie, latino e greco 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 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la
semplificazione amministrativa;
VISTO il CCNL del Comparto scuola sottoscritto il 19 Aprile 2018;
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 Regolamento supplenze;
VISTO l’organico di diritto assegnato per l’a.s. 2019/20;
VISTA l’assenza della docente su posto Normale cl.di conc.A013 scuola sec. di II grado a.s.2019/20;
VISTA la mancanza di aspiranti nelle graduatorie d’istituto di 1 , 2 e 3 fascia e nelle scuole viciniori
della medesima classe di concorso;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di eventuali contraenti cui
conferire la supplenza;
RITENUTO che il presente Bando è valido solo ai fini della creazione di una graduatoria interna.
DECRETA
Art. 1 (Indizione di selezione)

1.1 E' indetta la selezione per l'assegnazione di una supplenza breve per l'insegnamento di 18 ore,
classe di concorso A013 di discipline letterearie, latino e greco scuola secondaria di II
grado,con le seguenti caratteristiche:
1.2 Gli aspiranti dovranno essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui a uno dei sotto indicati
decreti ministeriali come meglio specificato nella Tabella A allegata al DPR n. 19 del
14/02/2016 (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 (GU Serie Generale n.43 del 22-2-2016 - Suppl. Ordinario n. 5) integrato e
modificato dal D.M. n. 259 del 09/05/2017 di revisione e aggiornamento delle classi di
concorso;
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Titoli di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento)
Titoli di accesso D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)
Titoli di accesso Lauree magistrali D.M. 270/2004

Art. 2 (Requisiti di ammissione e presentazione delle domande)
2.1. Gli interessati in possesso dei titoli culturali, di cui all'art. 1 del presente bando, possono
presentare domanda di partecipazione alla selezione.
Requisisti per l'ammissione alla selezione:
a - avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
b -godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario giudiziale;
c - non essere sottoposto a procedimento penale;
d - avere età non inferiore a 18 anni e non superiore ad anni 65 riferita alla data del
01/09/2019.
2.2. Non possono partecipare alla procedura coloro che:
a - siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
b - siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1 °
comma,lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 per aver conseguito
l'impiegomediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o
siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
c - si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o
dell'interdizione;
d - siano stati dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio o speciale;
e - in qualità di insegnanti non di ruolo,siano incorsi nella sanzione disciplinare
dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata della sanzione.
f- Sono inseriti in altre graduatorie di altre province a pena esclusione.
2.3. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie 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 (Modello A2) al
presente bando, sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire al Convitto Naz.le di Stato
“T.Campanella” di Reggio Calabria entro le ore 13.00 di MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE
2019.
2.5. Le domande possono essere consegnate direttamente all'Istituto -Ufficio Protocollo- oppure a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) o PEO indirizzate a rcvc010005@pec.istruzione.it –
rcvc010005@istruzione.it.
Le domande pervenute in Istituto oltre il termine sopra indicato, non saranno ritenute valide.
2.6. Le domande (Modello A2) devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) curricolum vitae;
b) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
c) codice fiscale;
d) copia titoli di accesso;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione.
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2.7. L’istituto effettuerà i controlli anche a campine sulla veridicità derlle 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 delle leggi speciali in materia.
Art. 3 (Valutazione titoli)
3.1 Per i candidati in possesso dei titoli prescritti dalla normativa vigente, i titoli culturali
d'accesso al bando e i titoli di servizio, saranno valutati secondo la tabella di valutazione
titoli per l'inclusione nelle graduatorie di Circolo e D'Istituto di II e III fascia, valide per il
conferimento delle supplenze del personale docente della scuola secondaria ed artistica D.M.
n. 374 del 01/06/2017.
Art. 4 ( Formazione, approvazione, validità della graduatoria)
4.1. La Commissione valutati i titoli, redigerà la graduatoria generale dei docenti, secondo
l'ordine dei punti complessivamente riportati dai concorrenti nella valutazione dei titoli.
4.2. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico ed è affissa
all'albo online dell'Istituto medesimo. A tal fine è redatto apposito verbale.
Art. 5 (Reclami e ricorsi)
5.1 Avverso le graduatorie redatte è consentita la presentazione, da parte del personale
interessato, di motivato reclamo, entro 10 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 giorni. Le decisioni sui reclami
sono atti definitivi.
Art. 6 (Trattamento dei dati personali)
6.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2016/679 concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Dirigente Scolastico,
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.
Art. 7 (Pubblicità)
7.1. Il bando è affisso all'albo della scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituto Sez. Albo online e Amministrazione Trasparente; il testo integrale e i relativi allegati sono posti a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la stessa istituzione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Arena
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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