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Oggetto: Avviso pubblico per

la redazione di una graduatoria

per
l'insegnamento di Laboratorio e Reparti di Lavorazione per le
Arti Grafiche cl, conc, C38O,

L'Istituto d'Istruzione Superiore *F. BOIT AZZI" rappresentato legalmente dal
Dirigente Scolastico Prof. Franco Fasano

Visto
Visto
Visto
Vista

l'Organico di Diritto 2014/15;

che le graduatorie riferite alla classe di concorso C3B0 di I, II, III
fa scia risu lta no esa u rite;
il Decreto di restituzione cattedre delI'USR - Ufficio X -Ambito
Territoriale Lecce Prot. n, 9533 del 23/09/20L4;
la necessità di assegnare il contratto a T.D. fino al 30/06/2015 per
ore 06 di insegnamento per il corrente a.s. 2014/2075 presso la
sede IPSC dì Racale
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il seguente bando di selezione pubblica per titoìi al fine della predisposizione di
una Graduatoria d'Istituto - a valìdità triennale (fatto salvo diverse indicazioni
ministeriali) - utile all'individuazione dell'avente diritto al contratto di docenza
per la Classe dl concorso C 380.

ll

0833 ó91364

L'Istituzione scolastica

in

indìrizzo intende conferire per ì'anno scolastico

2074/1,5, l'incarico in oggetto mediante contratto a T.D. (fino al 30/06/20L5).
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Per I'ammissione alla procedura di cui al presente avviso i candìdati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
Possesso dei titoli di accesso alla Classe di concorso C 380 (Decreto
Ministeriale 3O gennaio 1998 n, 39)

r

Dinloma di maturità professionale rrer tecnico delle industrie grafiche

.

Diploma di perito industriale per le arti fotosrafiche

.

Diploma di perito industriale per le arti srafiche

di

partecipazione alla selezione redatta in carta semplice,
indirizzata al Dirìgente Scolastico, deve pervenìre perentoriamente entro le
ore 13,OO del 19 dicembre 2Ol4 aìla segreteria dell'Istituzione scolastica,
a mezzo posta raccbmandata, consegna a mano o e-mail ai seguenti indirizzi
e numeri: IIS "F. BOTTAZZI" - Via Napoli, no l, - 73042 Casarano (LE), Tel.

1) La domanda

0833 502392, e-mail PEC:

leìsO17004@pec.istruzione.it, PEO
a valutazione le domande

1eis017004@istruzione,it Non saranno ammesse
fuori term ine

2) L'Istituto Istruzione Superiore "F, BOTTAZZI" non si assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze
nell'indicazione del recapito da parte de ll'interessato oppure da mancata o
tardiva comunicazione di camblamento dell'lndirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguldi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
3) Per l'ammissione alla selezione occorre:
. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati
membri dell'un ione Europea;
. godere dei diritti civili e politici;
. non aver riportato condanne penalì e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscrìtti nel casellario
giudiziario;
. non essere sottoposto a procedimenti
penali;

4)

La domanda dovrà recare una dichiarazione ,a svolgere l'incarico senza
riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico.
Nella domanda l'aspirante all'incarico deve indicare:
- Cognome e Nome;
- Luogo e data di nascita;
- Codice Fisca le;
- Residenza, domicilio e recapito postale, telefonico, e-mail;
- I tìtoli e le attivìtà di cui all'art. l del presente bando;
- L'autorizzazio n e al trattamento, anche in modo ìnformatizzato, dei datì
personali ai sensi dell'aft. 10 del decreto legislativo 196/2003.
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, deve contenere in
modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di
esse, determina ìa invalidità della domanda stessa con l'esclusione
dell'aspira nte a lla selezione.

5)

La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione composta
da n. 3 membri nominati dal Dirigente Scolastico.
La valutazione sarà effettuata considerando quanto segue in ordine
priorita rìo decrescente :

titolo di accesso a lla classe di concorso
servizio

titoli

p

restato
li e titoli ìnformatici (v. tabella titoli domande

cu ltu ra

III

Fascia).

6) L' Istituto

d'Istruzione Superiore

'F.

BOTTAZZI"

si

riserva

conferimento dell'incarico anche in presenza di un solo candidato
graduatoria;

di procedere
inserito in

al

la graduatoria
definitiva 15 giorni dopo la sua pubblicazione

7) L'Istituto, dopo l'esame delle istanze pervenute, pubblicherà

provvisoria che diventerà
all'Albo della Scuola e all'Albo on-line nel sito www.bottazzi-gov.it;

B)

9)

Ai sensi dell'art. 10 comma l della legge 31 ottobre 1996 n.675 e in seguito
specificato dall'art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso ì'Istituto per le fìnalità
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il
titolare deì trattamento dei dati è la DSGA dott.ssa Antonella Ratta.

Il presente bando, inserito nel sito

www. bottazzi. gov.

it, è affisso

aìl'Albo

ed

inviato per posta elettronica a:
r USR _ PUGLIA;
. lstituzioni Scolastiche della Regione Puglia
. USR - Ufficio - X di Lecce

.

PUGLIAIIVPIEGO

con richiesta di pubblicizzazio n e e affissÌone all'albo.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l' Ufficio di segreteria dell'
Istituto d'Istruzione Superiore "F. BOIî AZZI" Sig.ra Pina Stocco
- Centralino 0833.502392 int. 209
- PEO 1eisO17004@ istruzione. it

Il DirioetìtE

scolastìco

eror.fiV(,co rasano
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ALLEGATO A

FAC-SIMILE DI DOMANDA
(Compilare TUTTE Ie dichiarazioni)

pett. le Dirigcnte scolastico

IIS *F. BOTTAZZI'
Via Napoli,l
73042 Casarano (LE)
Oggetto: richiesta di inserimento nella graduatoria di istituto per l'insegnamento di Laboratorio e reparti di
lavorazione per le arti grafiche - classe di concorso C380.

Illla sottoscritto/a
CHIEDE
di parlecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per soli titoli per
I'assunzione a tempo determinato di :
docente della classe di concorso C380 c/o "F.

BOTTAZZI" di Casarano (LE)

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilitù ai sensi di quanto previsto dal
D.P.R. n.445l00:

1

.

tr

Di essere nafola

a

1t

residente (Via e

n')
CAP
Prov.

Telefono

Cellulare

Posta elettron ica

Codice fiscale

Recapíto (se diverso dalla residenza):

Città

Indirizzo

CAP
a cui l'Er-rte dovrà

2. tr

Oi

inviare indirizzarc tutte le comunicazioni relative alla presente selezione;

avere conseguito

il

seguente titolo di

studio

in data

l'istituto

3. tr

ni

avere

presso

con la votazione di

altri

titoli di

studio

Rilasciato in data

e con 1'eventuale punteggio

con sede a

tr

Di

avere

dall'Istituto

altri

titoli di

Rilasciato in data

tr

Di

avere

dall'Istituto
e con

con sede a

altri

I'eventuale punteggio

titoli di

4.

e con

E Di avere altri

e con

culturali

titoli

culfirrali

dall'Istituto

altri

avere

dall'Istituto

Rilasciato in data

E Di urr.r. i

riroli

e con l'eventuale punteggio

con sede a

5.

l'eventuale punteggio

altri

Rilasciato in data

con sede a

culturali

dal1'Istituto

Eni

trni

l'eventuale punteggio

titoli

Rilasciato in data
con sede a

studio

dall'Istituto

Rilasciaiii in data
con sede a

studio

e con

I'eventuale punteggio

seguenti titoli di

servizio

6.

Di essere in possesso della cittadinanza:

tr

italiana

tr

7.

tr

con adeguata conoscenza della lingua italiana;

Di

essere iscritto

nelle

liste

elettorali

del Comune

di

owero

tr
8.

tr
tr

Dichiarare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime:

Di godere dei diritti civili

e

politici nello Stato di apparlenenza o provenienza;

Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi dí leva (solo per i candidati
soggetti):

9.

tr
tr

Di non aver riportato condanne

-

owero:

Dichìarare le condanne ripÒftate, incluse quelle per le quali sia concessa la non
menzione o sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione:

10.

tr

Di non

essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato presso una Pubblica

Amministrazione per incapacità o persistente o insufficiente rendimento;

I t.

I

Di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver
conseguito il medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;

tr

ovvero Dichiarare i provvedimenti di decadenza o licenziamento riportati:

12, E
I

3.

Di uu"t" l'idoneità psicofisica alf impiego.

Di consentire la comunicazione dei dati personali ad altri Enti Pubblici e Privati
esclusivamente a fini occupazionali B
SI f,l No

14. tr

di avere adeguatu

15. tr

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza

Si autorizza

"onor""n"u

d"lla lingua italiana (solo per i cittadini stranien);

il trattamento dei dati personali sopra dichiarati esclusivamente per il proseguimento

delle finalita' relative alla selezione.

(Luogo e data)

FIRMA
Non è richiesta I'autenticazione dellafirma (art. 39 DPR 445/2000)

