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Prot. n° 5274/C1

Siracusa 30/09/2015

Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento docenza C380 – laboratorio e reparti di lavorazione
per le arti grafiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Organico di Diritto;
Visto che non esistono graduatorie d’Istituto riferite alla classe di concorso C380;
Visto che non esistono graduatorie riferite alla classe di concorso C380 negli Istituti viciniori;
Ravvisata la necessità di stipulare un contratto a T.D. fino al 30/06/2015 per ore 4 di
insegnamento per il corrente a.s. 2015/2016 nelle classi 3^ e 5^ sezione B del corso servizi
commerciali opzione servizi commerciali e pubblicitari
INDICE
il seguente bando di selezione pubblica per titoli al fine della predisposizione di una graduatoria
utile all’individuazione del destinatario del contratto di docenza per la Classe di concorso C380.
REQUISITI
Per l’ammissione alla procedura selettiva di cui al presente avviso gli aspiranti devono essere in
possesso dei titoli di accesso alla classe di concorso C380 o titoli riconducibili alla classe di
concorso a cui il Laboratorio è associato, equipollenti e/o comprovate esperienze nel settore di
riferimento.
SI PRECISA CHE:
1) Gli aspiranti, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
di
partecipazione alla selezione mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è
destinato il contratto, allegando il proprio curriculum vitae;
2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico, deve pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 10/10/2015 alla
segreteria dell’Istituzione Scolastica, a mezzo posta raccomandata, consegna a mano o e-mail
ai seguenti indirizzi e numeri: Istituto d’Istruzione Superiore “Filippo Juvara”– Viale Santa
Panagia, 131 – 96100 Siracusa
- Tel. 0931756211, fax 0931750099 - e-mail:
sris01800v@istruzione.it.
Non saranno ammesse a valutazione le domande fuori termine (non farà fede il timbro postale
di accettazione dell’invio).
3) L’Istituto d’Istruzione Superiore “Filippo Juvara” non si assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte
dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore.
4) Per l’ammissione alla selezione occorre:
o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione
Europea;
o godere dei diritti civili e politici;
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
o non essere sottoposto a procedimenti penali;
5) La domanda dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo
l’orario stabilito dal Dirigente Scolastico. Nella domanda l’aspirante all’incarico deve indicare:
- Cognome e Nome;
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- Luogo e data di nascita;
- Codice Fiscale;
- Residenza, domicilio e recapito postale, telefonico, e-mail;
- I titoli e le attività di cui all’art. 1 del presente bando;
- L’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali;
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, deve contenere in modo esplicito tutte
le dichiarazioni di cui sopra. Alla domanda l’aspirante dovrà allegare un dettagliato curriculum
vitae in formato europeo e la tabella di valutazione allegata debitamente compilata.
6) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla commissione di
selezione dell’istituto, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta e il conferimento
dell’incarico.
7) L’Istituto d’Istruzione Superiore “Filippo Juvara” si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché rispondente alle
esigenze didattiche;
8) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno avere regolare
autorizzazione e la validità del contratto sarà subordinata al suo rilascio;
9) Il Dirigente Scolastico, nel sottoscrivere il contratto, garantirà l’applicazione del CCNL Scuola.
10) L’attività di servizio sarà svolta presso la sede centrale dell’Istituto sita in Siracusa in Viale
Santa Panagia, 131;
11) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 675/’96 e in seguito specificato dall’art. 13 del
D.Lgs. 196/’03 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dall’aspirante saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
12) Il presente bando, inserito nel sito www.istitutojuvara.it, è affisso all’Albo ed inviato per
posta elettronica alle istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa e all’UST di Siracusa con
richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Filippo Juvara” (tel. 0931756211).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Strano
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Allegato Avviso pubblico C380 prot. 5274/C1
Tabella di valutazione
Riservato all’aspirante

TITOLI

Riservata all’Ufficio

Laurea triennale/magistrale specifica o
attinente
p. 10
Diploma di maturità specifica o attinente
p. 8
Altri tipi di laurea

p. 2

Altri tipi di diploma

p. 1

Master/Abilitazioni attinenti alla classe di
concorso C380
p. 2 per ogni master/abilitazione max p. 6
Esperienza lavorativa nella docenza nel profilo
richiesto
punti 3 per anno
max p. 9
Esperienza lavorativa nella docenza nel profilo
richiesto presso l’Istituto “Juvara”
punti 5 per anno
max p. 15
Docenza classe di concorso A007
punti 5 per anno
max p. 15
Certificazioni informatiche
punti 2 per ogni certificazione
max p. 4
TOTALE

Firma dell’aspirante

3

