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AWISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 2411990 e ss. mm. e ii., recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs 29711994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;

VISTA la Legge 59/'1997, di delega al Governo per la riforma della Pubblica
Amministrazione per la semplificazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 44512000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D. Lgs 16512001 ì, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge 10712015, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
VISTO CCNL lstruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018;
VISTO il D.M. n. 131 del 13.06.2007, regolamento per il conferimento delle supplenze al

personale docente ed educativo;
VISTO il D.M. 259 del 9 maggio 2017 recante la revisione e aggiornamento delle classi di

concorso;
VISTA l'O.M. 60 del 1010712020, procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di

lstituto di cui all'art.4, commi 6-bis e 6{er, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per personale docente ed educativo;

CONSIDERATO che si rende necessario assegnare la seguente supplenza:

classe di concorso A042 - cattedra orario interna di 18 ore al30l06t20zz presso LS. "A.scarpa'di
Motta di Livenza (TV);

Classe di concorso A042 - l cattedra orario interna di 18 ore al 1310212022 presso l.S. "A.Scarpa"
di Motta di Livenza (TV).

Classe di concorso AO41 -2 cattedre orario interne di 18 ore al 3i|OB|2OZZ presso l.S. ,,A. Scarpa,,
di Motta di Livenza

CONSIDERATO altresì che si tratta di posti disponibili per la sostituzione di personale assente
nell'a.s. 202112022, da assegnarsi mediante stipula di contratti a tempo
determinatoi

PRESO ATTO dell'esaurimento della graduatoria d'istituto e di quella degli istituti viciniori per la
classe di concorso 4042 Scienze e tecnologie meccaniche e per la classe di
concorso 404'1 Scienze e tecnologie informatiche;
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Per l'individuazione di personale docente, per contratto a tempo determinato presso l'lstituto
Superiore "A. Scarpa" di Motta di Livenza (TV) per le classi di concorso:
4042 "Scienze e tecnolooie meccaniche"
4041 "Scienze e tecnolooie informatiche"
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DECRETA

Art.1 - indizione della selezione

È indetta una selezione, riservata al personale in possesso del titolo di accesso alla classe
concorso 4042 Scienze e tecnologie meccaniche, per 1 cattedra orario interna di '18 ore fino al
3010612022 presso l.S. "A. Scarpa" di Motta di Livenza (TV) e 1 cattedra orario interna di 18 ore
fino al 1310212022 presso LS." A. Scarpa" di Motta di Livenza, per la stipula di contratto a tempo
determinato;
alla classe concorso A041 Scienze e tecnologie informatiche, per '1 cattedra orario interna di 18
ore fino al 3110812022 presso LS. "A. Scarpa" di Motta di Livenza (TV)

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

Gli interessati, in possesso del titolo culturale e dei requisiti per l'ammissione alla selezione:
gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, debbono possedere
i seguenti requisiti generali:

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiana non appartenenti alla
Repubblica), owero:
i. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o Paesi tezi che si

trovano nelle condizioni; di cui all'art. 38, commi 'l e 3-bis, del decreto Legislativo 30
mazo 2001 , n. 165,

ii. Titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del
Consiglio Europeo; Ministero dell'lstruzione 13;

iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 6 febbraio
2007, n.30;

b) età non inferiore ad anni '18 e non superiore ad anni 67 al 1" settembre 2021;
c) godimento 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 ai sensi dell'articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica I maggio 1994, n. 487;

e) per icittadini di cui alla leftera a), sub.i.,ii.e iii., avere adeguata conoscenza della lingua
italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

Art,3- Soggetti che non possono partecipare

Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituito o dispensati dall'impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente insuffìciente rendimento;
c) coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero

siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione deflnitiva dall'insegnamento;
d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127,

primo comma, lettera d), del 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;
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CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all'individuazione dei contraenti, i

qua[ dovranno essere in possesso del titolo di accesso alla predetta classe di
concorso;



e)

0

s)

coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il penodo di durata
dell'inabilità o dell'interdizione;
idipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale;
coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31
dicembre 2012 n. 235.

Art.4 - Ammissione con riserva e facoltà di revoca

Art. 5 - termini di presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta libera e sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire
all'Ufficio Protocollo dell'l. S. "A. Scarpa" di Motta di Livenza (TV), fino a reperimento dell'esperto e
comunque non oltre il 4 novembre 2021. Le domande devono essere inviate tramite PEC o PEO.

Art. 6 - Modulistica di partecipazione

La domanda di partecipazione va rivolta, in carta semplice, al Dirigente dell'1.S. "A. Scarpa" di
Motta di Livenza, utilizzando il facsimile di cui all'allegato A.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata da copia di documento di
riconoscimento, in corso di validità.
La mancanza o irregolarità di uno dei documenti a corredo della domanda di partecipazione
comporterà l'esclusione dalla selezione.

Art. 7 - Controllo delle dichiarazionl

Art. 8 - Valutazione dei titoli

Gli aspirantt sono graduati, quanto ai titoli posseduti, secondo ipunteggi delle Tabelle allegate
all'Ordinanza Ministeriale N. 60 del 1010712020.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Con riferimento alle disposizioni di cui al regolamento UE 20161679 e al D. Lgs. 196/2003 cos'
come modiflcato dal d: Lgs. 10112018, concernenti la tutela dei dati personali, dell'|.S. "A. Scarpa"
di Motta di Livenza (TV), quale titolare dei dati inerenti alla presente selezione, informa che il

trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività
concorsuale e che lo stesso potrà awenire con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione
cartacea dei relativi atti.
I candidati godono dei diritti di cui al Capo lll del Regolamento UE 20'16/679 e possono esercitarli
rivolgendosi senza paÉicolari formalità al Titolare o al Responsabile del trattamento, oppure al
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Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione, L'lstituto scolastico può disporre, con prowedimento motivato, l'esclusione dei
candidati non in possesso dei citati requisiti generali di ammissione, in qualsiasi momento della
procedura.

L'lstituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 44512000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o
Ia costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dalla predefta legge sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.



Responsabile della Protezione dei dati per far valere i propri diritti, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che li riguardano, nonche alcuni diritti complementari, tra cui il dirìtto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare idati erratr, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché infine il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento.

Art. 10 - Pubblicità del bando e dei documenti di gara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele GIANNINI

Documento ìnlormatico fìrmato digilalmente ai sensidelD Lgs 82/2005 CAD art45 ss.mm iie nome collegate.
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ll presente bando è affisso all'Albo dell'1.S. "A. Scarpa" di Motta di Livenza (TV) e pubblicato sul
sito WEB.
ll testo integrale del presente awiso pubblico è pubblicato in formato PDF; l'allegato A, costituendo
utile traccia per la presentazione della domanda e per Ia dichiarazione sostitutiva, è pubblicato in
formato PDF.
La notizia dell'indizione della procedura di selezione è altresì ulteriormente diffusa a cura dell'USR
per il Veneto, Ufficio Vl - Ambito Territoriale di Treviso.


