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AVVISO PUBBLICO
Per il reclutamento di n. 1 docente, in sostituzione di personale assente, per la stipula di un
contratto di lavoro a tempo determinato presso l’I.I.S. Boscardin di Vicenza, per una cattedra
di 20 ore – classe di concorso A027
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il D. L.gs 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Vista la Legge 59/97, di delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e successivi;
Visto il D.M. 131 del 13/06/2007, regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo;
Considerato che si rende necessario assegnare una supplenza di 20 ore per la classe di concorso
A027 matematica e fisica presso l’I.I.S. Boscardin di Vicenza;
Considerato che si tratta di una supplenza breve per sostituzione di personale titolare assente;
Preso atto dell’esaurimento degli aspiranti a supplenza per l’insegnamento nella classe di concorso
A027, nelle graduatorie d’Istituto e quelle degli istituti viciniori;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti che possiedano il
titolo di accesso alla predetta classe di concorso;
Preso atto di quanto indicato dal D.M. n. 39 del 30/01/1998 e dal D.M. n. 22 del 09/02/2005 per
l’accesso all’insegnamento alla classe di concorso A027;
DECRETA
Art. 1 – Indizione
E’ indetta una selezione per una cattedra per la classe di concorso A027- Matematica e fisica presso l’I.I.S. “Boscardin” di Vicenza per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato.
L’incarico avrà la seguente durata:
- Cattedra ore 20 dalla data di assunzione in servizio e fino al 31.01.2019
Art. 2 – Requisiti
Gli interessati, in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A027 possono presentare
domanda di partecipazione alla selezione.
Sono requisiti per l’ammissione alla selezione:
a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
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c) non aver riportato condanne penali in Italia e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 66 anni e 3 mesi alla data odierna;
f) essere in possesso del titolo di Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale (nuovo
ordinamento).
Art. 3 - Soggetti ai quali è preclusa la partecipazione
Non possono partecipare alla procedura:
- coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente o insufficiente rendimento;
- coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma
1, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 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;
- coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata del
provvedimento stesso;
- i dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo;
- gli insegnanti, non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione
definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata della sanzione;
- coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo nello Stato di cittadinanza;
- coloro i quali non possiedono il titolo di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale.
Art. 4 – Ammissione con riserva e facoltà di revoca
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Istituto Scolastico può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in
possesso dei citati requisiti generali di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.
Art. 5 – Termine di presentazione delle domande
Le domande di ammissione, redatte su carta libera e sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire
all’Ufficio Amministrativo dell’I.I.S. Boscardin, in Via Baden Powell, 35 – Vicenza, entro le ore 12
di mercoledì 21.12.2018. I candidati devono farsi rilasciare il numero di protocollo dalla scuola. Le
domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite tramite PEC all’indirizzo
viis019008@pec.istruzione.it. entro lo stesso termine.
Art. 6 – Modulistica di partecipazione
La domanda di partecipazione va rivolta, in carta semplice, alla Dirigente Scolastica dell’I.I.S.
Boscardin di Vicenza, utilizzando il facsimile di cui all’Allegato A.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei titoli richiesti per
l’accesso e di eventuali ulteriori titoli;
b) curriculum professionale;
c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancanza o irregolarità di uno dei documenti richiesti comporterà l’esclusione della procedura
selettiva.
Art. 7 – Controllo delle dichiarazioni
L’Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
prodotte.
Art. 8 – Valutazione dei titoli
Gli aspiranti saranno graduati, quanto ai titoli posseduti, secondo i punteggi previsti nella Tabella di
Valutazione titoli del D.M. n. 353 del 22/05/2014. Tutti i titoli devono essere posseduti alla
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Art. 9 – Commissione valutatrice
Con apposita determina della Dirigente Scolastica verrà istituita la commissione valutatrice, con
compito di valutare le domande presentate.
Art. 10 – Punteggio finale e approvazione della graduatoria provvisoria.
La commissione redigerà la graduatoria provvisoria, sommando il punteggio derivante dalla
valutazione dei titoli ed esperienze culturali, formative e professionali.
La graduatoria è approvata e pubblicata con Provvedimento della Dirigente Scolastica all’albo online dell’Istituto.
Art. 11 – Individuazione del contraente.
In base alla graduatoria definitiva dell’I.I.S.Boscardin verranno convocati, in successione, i
candidati utilmente inseriti nella stessa e sarà sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato
per il seguente periodo:
- cattedra fino al 31.01.2019;
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente di scuola secondaria di 2° grado,
consisteranno nell’espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente CCNL del
29/11/2007, per gli specifici ambiti di insegnamento ricompresi nei piani di studio.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applica la normativa di carattere generale che
disciplina le supplenze del personale docente.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, concernente la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’I.I.S. Boscardin, quale titolare dei dati
inerenti al presente concorso, informa che i 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. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs
196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano.
Art. 13 – Pubblicità dell’avviso
Il presente avviso è affisso all’albo on-line della scuola. I documenti sono posti a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta presso l’I.I.S. Boscardin di Vicenza.
La notizia dell’indizione della procedura di selezione è altresì inviata all’Ufficio 8 Ambito
Territoriale Ufficio di Vicenza.

La dirigente scolastica
Maria Pia Veladiano

