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Prot. n.12672/2019

Motta di Livenza, 28/10/2019
All’ Ufficio VI Ambito
Territoriale Provincia di Treviso
Usp.tv@istruzione.it

AGLI INTERESSATI
OGGETTO:

Bando individuazione personale Docente su Classi di concorso A042 Scienze e tecnologie
Meccaniche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.P.R. n. 275/1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 l. 59/1997);
VISTO
il D.M. 13/06/2007;
VISTO
il D.M. 374 del 01/06/2017;
VISTE
le graduatorie d’istituto di 1^ 2^ 3^ fascia;
Riscontrato che dopo lo scorrimento della predetta graduatoria non è stato coperto i posti resosi disponibili
presso questa Istituzione scolastica;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione degli aspiranti aventi titolo per la classe di
concorso in oggetto a cui conferire un contratto di lavoro a tempo determinato per l’a s. 2019-20
RENDE NOTO CHE
Articolo 1 - (indizione selezione)
E’ aperta una selezione per il conferimento di incarico, tramite stipula di contratto a tempo determinato per
ore 18 sulla classe di concorso A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
E’ richiesto, pena esclusione, il titolo di studio valido per l’inserimento nelle graduatorie per le supplenze
della classe di concorso su indicata, secondo la normativa vigente.
Articolo 2 - (requisiti di ammissione e presentazione della domanda)
2.1
a.
b.
c.

E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale che:
alla data della scadenza del bando abbia conseguito il titolo prescritto;
età non superiore ai 65 anni riferita alla data del 01/09/2019;
non sia sottoposto a procedimento penale;

2.2
a.
b.
c.
d.

non possono partecipare alle procedure:
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
coloro che si trovino temporaneamente inabilitati;
tutti i candidati sono ammessi nella graduatoria 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.
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2.3

la domanda di ammissione, redatta esclusivamente secondo lo schema allegato (all. A al presente
bando) sottoscritta dagli aspiranti deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
“A.Scarpa” di Motta di Livenza (TV) e trasmessa esclusivamente con e-mail all’indirizzo
tvis01100a@istruzione.it entro e non oltre il 03/11/2019

2.4

la presentazione della domanda, implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente bando;

2.5

Il candidato deve dichiarare mediante autocertificazione redatta ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
e sotto la propria responsabilità:
cognome, nome, luogo e data di nascita;
residenza e recapito telefonico;
codice fiscale;
titolo di studio,data e luogo di conseguimento e votazione finale;
eventuali titoli di servizio;
eventuali altri titoli valutabili;
di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di aver procedimenti penali in
corso.









Articolo 3 - (valutazione dei titoli)
3.1
3.2

la valutazione sarà effettuata sulla base della tabella B allegata al D.M. 374 del 01/06/2017;
A parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica.

Articolo 4 - (esclusioni)
Costituiscono causa di esclusione:
4.1 domanda incompleta o presentata su modello difforme da quello previsto nel presente bando;
4.2 dichiarazioni false o mendaci;
4.3 presentazione della domanda oltre la scadenza del termine;
Articolo 5 – (trattamento dei dato personali)
Per quanto afferisce alla normativa vigente sulla privacy (d.Lgs 196/2003 e del Regolamento di cui al D.M.
305/2006) i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza,
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Articolo 6 – (pubblicità)
Il presente avviso viene pubblicato nella home page del sito della scuola: www.isissmotta.it e inviato agli
Uffici in indirizzo con richiesta di pubblicazione ed affissione all’albo.
il Dirigente Scolastico
Prof. GIANNINI Michele
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD art.45, ss.mm.ii
e norme collegate. L'originale è conservato presso l'Isis "A. Scarpa"
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