AVVISO
Rinnovo Graduatorie Permanenti e Graduatorie d’Istituto del Personale
Docente presso il Liceo S. Bartolomeo ex Istituto Magistrale – Liceo della
Comunicazione INPDAP di Sansepolcro

VISTO il Regolamento per la disciplina del rapporto di impiego del personale direttivo
ed insegnante dell’Istituto Magistrale – Liceo della Comunicazione INPDAP di
Sansepolcro,

approvato

con

delibera

del

Consiglio

di

Amministrazione

dell’Istituto n.1288 del 13/9/2000;

VISTO l’art.5 del Regolamento che prevede la predisposizione, ai fini dell’assunzione
in ruolo e dell’affidamento di incarichi di insegnamento, di graduatorie
permanenti d’Istituto;

VISTO il successivo art.6 del medesimo Regolamento che prevede, per il
conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee, il ricorso, in
mancanza di aspiranti inseriti nella graduatoria permanente, a graduatorie
interne d’Istituto di docenti abilitati e docenti non abilitati;

VISTA la determinazione presidenziale n.234 del 14/10/2010 con la quale l’ex
Istituto Magistrale Liceo della Comunicazione INPDAP è stato intitolato Liceo
S. Bartolomeo.
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Sono aperti i termini per le domande di inserimento nelle “Graduatorie permanenti del
personale docente del Liceo S. Bartolomeo” ex Istituto Magistrale - Liceo della
Comunicazione di Sansepolcro e nelle “Graduatorie interne d’Istituto dei Docenti
abilitati e non abilitati”, con le modalità di cui al presente bando.

Art.1. (Classi di concorso)
Sono previsti gli insegnamenti per le classi di concorso sotto indicate:
a.

A013 – Chimica e Tecnologie Chimiche

b. A029 - Educazione Fisica e Sportiva
c.

A050 – A051 – A052 – Italiano, Storia, Geografia

d. A346 - I Lingua Straniera (Inglese)
e. 0A25 - Disegno e Storia dell'Arte
f.

A037 – Filosofia e Storia

g. A019 - Diritto/Economia
h. A042 - Informatica e Comunicazioni Tecnologiche
i.

A049 – Matematica e Fisica

j.

A060 - Scienze Naturali

k. A051 – A052 – Italiano, Storia, Geografia e Latino
l.

A246 - II Lingua Straniera (Francese)

m. A246 – A346 - Civiltà Comparate
n.

A031 - Musica

o.

A042 - Sistemi di Elaborazione e Trasmissione

p. A036 - Sociologia, Psicologia e Pedagogia
q.

A050 – A051 – A052 - Teatro/Cinema, Radio e TV

r.

A061 – Storia dell’Arte

Art. 2 (Graduatorie permanenti)
La graduatoria, per ciascuna materia o gruppo di materie di insegnamento, è formata
nell’ordine:
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1. dagli idonei dei concorsi banditi dall’INPDAP;
2. dai docenti iscritti nelle corrispondenti graduatorie permanenti dello Stato che
abbiano insegnato presso l’Istituto per almeno un anno scolastico;
3. dai docenti iscritti nelle corrispondenti graduatorie permanenti dello Stato che ne
facciano richiesta.

La valutazione dei titoli culturali e di servizio, nel rispetto delle precedenze di cui al
1° comma, sarà effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 3.
Tale graduatoria sarà aggiornata con cadenza triennale.

Art.3 (Graduatorie per incarichi annuali e supplenze temporanee)
Per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee sono istituite
apposite graduatorie interne, rispettivamente di docenti abilitati e di docenti non
abilitati, alle quali si potrà fare ricorso soltanto in mancanza di aspiranti inseriti nella
graduatoria permanente di cui al precedente art.2.
Il servizio prestato, a norma dell’art.6 del citato Regolamento, verrà valutato nel
modo seguente:

-

Ogni anno di insegnamento presso l’Istituto nella materia o gruppo di materie per
le quali deve essere conferito l’incarico o la supplenza:
punti 10

-

Ogni anno di insegnamento presso scuole statali o legalmente riconosciute nella
materia o gruppo di materie per le quali deve essere conferito l’incarico o la
supplenza:
punti 7

-

Ogni anno di insegnamento presso l’Istituto nella materia o gruppo di materie
diverse da quelle per le quali deve essere conferito l’incarico o la supplenza:
punti 5
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-

Ogni anno di insegnamento in scuole statali o legalmente riconosciute nella materia
o gruppo di materie diverse da quelle per le quali deve essere conferito l’incarico o
la supplenza:
punti 4

Ai periodi di insegnamento di durata inferiore all’anno verrà attribuito un
punteggio proporzionalmente ridotto.
I titoli culturali saranno valutati secondo le norme previste per la scuola statale
dello stesso ordine e grado.
Le graduatorie di cui al presente articolo saranno aggiornate con cadenza
triennale.
Art.4 (Formazione graduatorie)
Le graduatorie di cui ai precedenti artt.2 e 3 saranno predisposte in base al punteggio
riportato dai candidati, nonché sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
preferenza a parità di merito, di cui all’art.5 del d. P. R. 9/5/1994 n.487 e successive
modifiche ed integrazioni.

Art.5 (Presentazione domande)
Gli interessati all’inserimento nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti
prescritti, dovranno presentare richiesta, secondo modello Allegato A, trasmessa,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente all’ INPDAP –
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE – Ufficio Acquisizione e Sviluppo Risorse
Umane – Viale Aldo Ballarin, 42 – 00142 ROMA.

I docenti interessati all’inclusione nelle graduatorie di Istituto per insegnanti abilitati
e non abilitati dovranno presentare richiesta, secondo modello Allegato B, trasmessa,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente all’ INPDAP - LICEO
S. BARTOLOMEO – Via S. Croce, 2 – 52037 SANSEPOLCRO.
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In entrambi i casi le richieste dovranno essere inoltrate, a pena d’irricevibilità, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sulla GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica. Qualora il termine venga a
scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo.
La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata, dal timbro a data
apposto dall’Ufficio postale accettante. Non si terrà conto delle domande presentate
o spedite dopo la scadenza del termine prestabilito, né di quelle spedite ad altre
pubbliche amministrazioni.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta o non chiara indicazione dell’indirizzo da parte degli aspiranti o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali.

Art.6 (Pubblicazione graduatorie)
Le graduatorie saranno rese pubbliche tramite affissione presso il Liceo S.
Bartolomeo di Sansepolcro, nonché mediante pubblicazione sul sito www.inpdap.gov.it.
Della pubblicazione, con le modalità suddette, sarà data notizia mediante avviso sulla
Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale.

Eventuali reclami andranno inviati in forma scritta all’indirizzo presso il quale la
domanda è stata indirizzata entro 15 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sulla
Gazzetta Ufficiale; le graduatorie assumeranno carattere definitivo decorsi 30 giorni
dalla pubblicazione del suddetto avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti la rinuncia alla
proposta di assunzione comporta la perdita della possibilità di costituire analoghi
rapporti di lavoro, sulla base delle graduatorie medesime, per l’intera durata della loro
vigenza, salvo l’esaurimento della graduatoria stessa .
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Art.7 (Trattamento dati personali)
Ai fini del decreto legislativo 30/6/2003, n.196, l’INPDAP si impegna a rispettare il
carattere riservato dei dati personali forniti dal candidato. Tutti i dati forniti
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.

Copia del presente avviso e degli Allegati A e B, schemi di domanda, sarà inoltre
reperibile sul sito internet www.inpdap.gov.it .

IL DIRIGENTE GENERALE DELLE RISORSE UMANE
(Dott. Vincenzo CARIDI )

f.to Vincenzo Caridi
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