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OGGETTO: Bando individuazione personale docente su classe di concorso 4039 " Geografìa" Corso Serale a. s.
20t6lt7

Premessa: il Dirigente Scolastico procederà al reclutamento del personalc' docente per una supptenza
temporanea di due ore relativi alla classe di concorso AO39-Geografia, dopo aver consultato sia le
graduatorie di l, ll, dll, sia le graduatorie degli istituti viciniori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agostr) 1990 n. 24L recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d'accesso ai documenti amministrativi;
VfSTO il T.U. approvatr) con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative in
materia di istruzione;
Vf STA la Legge L5/03/L997, 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 dicermbre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizi,cni legislative e regolamentari in

'materia di documentazione amministrativa; 
:

V|STO il D.M. n. 13L del t3/06/2007 in materia di Regolamento supplenze;
CONSIDERATO CHE alle convocazioni nessunosi èpresentatoe ahcheconsideratolescuoleviciniori ;

VISTA la graduatoria d'istituto e delle scuole viciniori della provincia di trapani degli aspiranti a supplenza per
I'insegnamento della nledesima classe di concorso.
PRESOATTO della mat'ìcanza di docenti disponibili graduatoried'istituto e delle scuole viciniori della provincia di
Trapani degli aspiranti a supplenza per l'insegnamento della medesima classe di concorso;
CONSIDERATO che sì renderà necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire eventuale
contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2016117.

DECRETA Articolo 1-

(lndizione selezione)

È indetta una seleziont-', riservata al personale docente in possesso del Titolo di accesso alla classe di concorso
A039 " Geografia". I crliteri di nomina sono i seguenti:
o Laurea Economia el Commercio entro l'anno 1994/95 purchè il piano di studi abbia compreso il corso biennale di

geografia;

r Laurea in Economia Aziendale dopo il 1995 purchè il piano di studi abbia c'cmpreso il corso biennale di Geografia e
il corso annualle di Geografia Politica ed Economica;

r Laurea il Lettere Moderne purché il piano di studi abbia compreso il corso biennale di Geografia e il corso annuale di
Geografia Politica erd Economica;
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Articolo 2
(Requisiti dl ammissione e presentazione delle domande)

Gli interessati in possesso dei titoli culturali, di cui all'art. L.del presente bando e di elsperienze oocumentate
possono presentare domanda di partecipazione alla selezione: , ,

Requisiti per l'ammiss;ione alla selezione:
a) 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

provvedimerìti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
d) inesistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies

del c'p' e l'ittesistenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con i minori e di procedimenti penali in corso per i medesimi reati. ll certificato penale sarà
richiesto daller Scuola ai sensi dell,art. 15 della L.1,g3/2011";

Articolo 3 (Esclusioni)

Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che r;iano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente irrsufficiente rendimento;
b) colorochesianostati dichiarati decaduti daunimpiegostatale,ai sensi dell'art. l,2T,primocomma, lettera

d) del Testo LJnico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica L0 gennaio !957, 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;

c) coloro che:;i trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell,inabilità o
dell'interd izione;

d) i dipendenti cl,ello Stato o enti:pubbliei,icolloca.tira, ripos.O, j,n gpplicaLiqnq di disposizioni di carattere
transitorioospeciale; : i

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.

Articolo 4
(Scadenza e modalità di presentazione)

La domanda di ammissione redatte su carta libera sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire all,lTC G.Garlbaldi
via Trapani 306 Marsala entro 25102/2017 alle ore 1j.,00
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite l:ramite pEC e pervenute alla casella diposta elettronica certificata tptd03000e@pec.istruzione.it per posta a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento (a tal fine f,a fede il timbro e data dell'ufficio postaleaccettante).
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Articolo 5 (Documenti a corredo)

La domanda deve es:;ere corredata dai seguenti documenti:r Modulo di domand;l
o Dichiarazione sostittttiva redatta ai sensi e pergli.effetti.deilrart.;46 der,D,F;R.-n. 445 der 2g dicembre 2000(esente oaimposta di bollo art' 37 D'P'R' n' 445 del 28/12/2ooo),corredato di idonea documentazione attestante ir possesso dei titoridi servizio' culturali' scientifici e professionali, validi per l'accesso utt, .trrru di concorso 4039 ..Geografia,,

Articolo 6 (Controlli)

L'lstituto effettr,a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. si rammenta cne,ai sensi dell'art' 76 del D'P'R' n' 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiaraziorri mendaci o ra costituzione di atti farsi e r,usodi essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi der codice penale e delre leggi speciari in materia.

( | nd ivid u az io"" r"uf :l;lÌ lr,u" e utiri;zzazione)

La selezione delle domande sarà effettuata, in base ai titoli, dal Dirigente Scolastico, erl cui insindacabile giudizio, previocolloquio personale' è rimessa la scelta dei docenti a cui conferiregii incarichia tempo determinato, per quanto citato inpremessa' Le prestazioni' proprie del profilo di docente della scuoll secondaria di 1 grado, consisterannonell'espletamento dellc'attività attribuite al profilo stesso dal uiÀuni"tcNr de) 29/11,/2007 e s.m.i.

Articolo g (Trattamento dei dati perscrnali)

con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2a03, n.1g6, concernente la tutela delle personee di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati-personali, il D;ig;;te scolastico dell,lrc G. Garibaldi Marsala, qualetitolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il tratúmento dei dati contenuti nette domande è finarizzatounicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che lo ,t";r;;*"rrà con utilizzo cli procedure informatiche edarchiviazione cartacea clei relativi atti,, . . i::,I candidati godono dei diritti di cui aillarticofo,t3 fleltp !,rqi, ,gBe" trra i q|ali.figura it diritto di accesso ai dati che tiriguardano' nonché alcuni diritti complementari tra cui 'ir, oÌrrit8*ii fri iatlirièri"",. ;;g,";;;r", comptetare o cancerarei dati errati' incompleti o raccolti in termini non conformi aila legge, nonché di opporsi per motivi regittimi ar rorotrattamento.

Articolo 9 (pubbticirà)

ll bando è affisso ail'arb. delra scuora e pubbricato sul sito web deil,rstituto.

istro protocollo glllgrale nÍ.ol)
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