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Q",Istituto di IstruzioneSuperiore
''M.Bartolo"
Pachino

Pachino, 21/10/2016

All'Albo

AI sito

E p.c, AL DIRETTORE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

VIA GIOVANNI FATTORI 60
90146 PALERMO

E p.c. AL DIRIGENTE
UFFCIO XVII - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA

VIALE TICA 149
96100 SIRACUSA

Oggetto: Bando per l'individuazione di personale docente su Classe di Concorso A-43 (ex
A056) per l'insegnamento di "Scienze della Navigazione, struttura e costruzione del mezzo"
con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2017

L'Istituto Superiore "M. Bartolo" di Pachino, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.
Antonio Boschetti

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
Visto il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 concernente le disposizioni
legislative in materia di istruzione;
Vista la legge 15/03/1997 n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione
amministrativa;
Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
Visto il D.M. n. 131 del 13/06/2007 in materia di Regolamento supplenze;
Visto l'organico di diritto assegnato all'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Michelangelo
Bartolo;



,

VISTA la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - per la parte relativa il piano di
assunzioni per il 2016/17;
VISTO il decreto n. 326 del 3 giugno 2015, che stabilisce che anche i docenti della scuola
secondaria di I e Il grado non presenti nelle corrispondenti graduatorie di III fascia hanno la
possibilità di iscriversi nell'elenco aggiuntivo, relativo alla finestra di aggiornamento, alla Il fascia
delle graduatorie di istituto;
VISTA la nota n. 680 del 6 luglio 2015, che determina l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto
3 giugno 2015, n. 326 per l'inserimento;

VISTA la mancanza di graduatoria provinciale ad esaurimento della classe di concorso A-43 (già
A056) dalla quale poter attingere per la nomina;
VISTA la mancanza nell'ambito territoriale SIC0000025 di personale della classe di concorso A-43
(già A056) dalla quale poter attingere per la nomina;
ACCERTATO che per la classe di concorso in oggetto non risultano nuovi inserimenti di neoabilitati
nell'elenco aggiuntivo alla Il fascia delle graduatorie di istituto;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire un
contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/08/2018
CONSIDERATO che gli aspiranti alla selezione secondo il precedente bando prot. n. 7775 del
28/09/2016 relativo all'assegnazione di un incarico a tempo determinato fino al 31/08/2017 per la
classe di concorso A-43 (ex A056) non sono in possesso dei titoli richiesti dallo stesso bando.

DECRETA

Articolo 1
(Indizione selezione)

1.1 È indetta la selezione per l'assegnazione di un incarico a tempo determinato fino al 31/08/2017
per l'insegnamento di "Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo".
1.2 Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti titoli di accesso previsti per la classe di
concorso A-43 (ex A056) Scienze e tecnologie nautiche dal Regolamento recante disposizioni
per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112,
convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto, n. 133 (16G00026)(GU Serie Generalen. 43 del
22-02-2016- Suppl. Ordinario n. 5):

O TITOLI DI ACCESSO D.M. 39/09/1998(Vecchio Ordinamento)
o Ufficiale superiore di vascello della Marina militare proveniente dai corsi regolari

dell'Accademia navale già, o in atto, in servizio permanente effettivo (purchè in possesso di
qualsiasi laurea).

o Laurea in discipline nautiche purché sia stata conseguita o con il vecchio ordinamento
(corso quadriennale)o con il nuovo ordinamento (corso quinquennale)negli indirizzi geodetico
o navigazione radio elettronica.Quest'ultimo indirizzoè titolo di ammissione purché il piano di
studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: arte navale, teoria e
manovradella nave, astronomianautica, costruzioni navali,meteorologiae oceanografia;
oppure purché congiunta al diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzoTrasporti e
Logistica articolazioneConduzionedel Mezzo-opzione conduzionedel mezzo navale)
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o Laurea in: Astronomia, Fisica, Ingegneria, Matematica purché congiunta ad abilitazione a
Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;

o Laurea in: Matematica e Fisica, Scienze Matematiche purché congiunta ad abilitazione a
Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;

D TITOLI DI ACCESSO D.M. 22/2005 (Lauree Specialistiche e Integrazione Vecchio
Ordinamento)
LS 3-Architettura del paesaggio; LS 4-Architettura e ingegneria edile; LS 20-Fisica
LS 25-lngegneria aerospaziale e astronautica; LS 26-lngegneria biomedica; LS 27-lngegneria chimica
LS 28-lngegneria civile; LS 29--lngegneria dell'automazione; LS 30-lngegneria delle telecomunicazioni
LS 31-lngegneria elettrica; LS 32-lngegneria elettronica; LS 33-lngegneria energetica e nucleare;
LS 34-lngegneria gestionale; LS 35-lngegneria informatica; LS 36-lngegneria meccanica
LS 37-lngegneria navale; LS 38-lngegneria per l'ambiente e il territorio; LS 45-Matematica
LS 50-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; LS 61-Scienza e ingegneria dei materiali
LS 66-Scienze dell'universo;
purché congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000
GT;

LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione; OS/S-1-Scienze marittime e navali
OS/S-2-Scienze del governo e dell'amministrazione del mare
Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND,FISeGEOdi cui 241NGIND/01,12
INGIND/02,12 FIS/05,12FIS/06o GEO/12;

LS Tutte Congiunte allo status di Ufficiale superiore di vascello della MarinaMilitare proveniente dai
corsi regolari dell'Accademia Navalegià, o in atto, in servizio permanenteeffettivo o, in alternativa,
diploma ITS "Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci" (comparto Conduzione
del mezzonavale o Gestione degli apparati e degli impianti di bordo) congiunto al
ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000GT

D TITOLI DI ACCESSO LAUREE MAGISTRALI D.M. 270/2004
LM 3-Architettura del paesaggio; LM 4-Architettura e ingegneria edile LM 17-Fisica
LM 20-lngegneria aerospaziale e astronautica; LM 21-lngegneria biomedica; LM 22-lngegneria
chimica; LM 25--lngegneria dell'automazione; LM 26-lngegneria della sicurezza; LM 23-lngegneria
civile; LM 24-lngegneria dei sistemi edilizi; LM 27-lngegneria delle telecomunicazioni; LM 28-
Ingegneria elettrica; LM 29-lngegneria elettronica; LM 30-lngegneria energetica e nucleare; LM 31-
Ingegneria gestionale; LM 32-lngegneria informatica; LM 33-lngegneria meccanica; LM 34-lngegneria
navale; LM 35-lngegneria per l'ambiente e il territorio; LM 40-Matematica; LM 44-Modellistica
matematico-fisica per l'ingegneria; LM 61-Scienza e ingegneria dei materiali; LM 58-Scienze
dell'universo;
purché congiunta ad abilitazione a Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000
GT;

LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione;
Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND,FISeGEOdi cui 241NGIND/01,12
INGIND/02,12 FIS/05,12FIS/06o GEO/12;

LM Tutte Congiunte allo status di Ufficiale superiore di vascello della MarinaMilitare proveniente dai
corsi regolari dell'Accademia Navalegià, o in atto, in servizio permanenteeffettivo o, in alternativa,
diploma ITS "Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci" (comparto Conduzione
del mezzonavale o Gestione degli apparati e degli impianti di bordo) congiunto al titolo di Primo
Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000GT

1.3 In caso di mancata disponibilità di docenti con i requisiti minimi previsti dalla normativa, si
procederà alla compilazione di una graduatoria "docenti non aventi titolo prescritto dal D.M. 39/98 e
successive modifiche" (come meglio specificato nell'articolo 3)
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1.4 La selezione è finalizzata alla stipula di un contratto di lavoro, secondo quanto previsto dal
CCNL Comparto Scuola, a tempo determinato fino al 31/08/2017 per l'insegnamento delle discipline
di "Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo" per n. 18+3 ore diurno + 7 ore
al serale settimanali, presso l'Istituto Superiore "M. Bartolo" di Pachino, sezioni diurno e serale, in
qualità di docente.

Articolo 2
(Requisiti di ammissione e presentazione delle domande)

2.1 E' ammesso a partecipare alla selezione di cui all'art. 1 il personale che:
a - alla data di scadenza del presente bando abbia conseguito i titoli prescritti;
b - età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita alla data del 10 settembre 2014;
c - avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
d-godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario giudiziale;
e - non essere sottoposto a procedimento penale;
f - idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle forme di tutela contenute nell'art. 22 della
L.104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei
confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti.

2.2 Non possono partecipare alla procedura:
a) Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
b) Coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 primo
comma, lettera d del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 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;
c) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o
dell'interdizione;
d) i dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale;
e) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o
temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata della sanzione.

2.3 L'amministrazione si riserva la facoltà di disporre degli accertamenti a campione con
conseguente esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi
momento della procedura.
2.4 Le domande di ammissione redatte su carta libera sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire
all'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Michelangelo Bartolo, entro e non oltre le ore 12,00 del
03/11/2016 o a mezzo A.R. o a mezzo PEC alla casella di posta sris01400g@pec.istruzione.it o
consegnata a mano presso l'ufficio di segreteria sito in viale Aldo Moro - Pachino (SR).
Questo Istituto non considera assolutamente valide tutte le istanze che perverranno con qualsiasi
mezzo oltre le ore 12,00 del 03/11/2016.
2.5 La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) curriculum professionale;
b) dichiarazione sostitutiva redatta secondo e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 28
dicembre 2000, attestanti titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali di cui ai successivi art.
4 e 5;
c) copia titoli o autocertificazione dei titoli (nel caso di Laurea in Scienze Nautiche bisogna indicare
gli esami sostenuti ai fini dell'applicazione del D.M. 39/98);
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d) copia fotostatica di in valido documento di riconoscimento;

Articolo 3
(Valutazione dei titoli)

Tabella A (Docenti aventi il titolo prescritto dal Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
pubblicato nella GUSerie Generalen. 43 del 22-02-2016- Suppl. Ordinario n. 5)

3.1 Titoli culturali (Docenti aventi titolo di cui all'art. 1):
a) Alla laurea (ivi compresa quella conseguita all'estero e dichiarata equipollente), richiesta per
l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è attribuito il
seguente punteggio in relazione al voto di laurea:
Fino a 76/110 punti O
per ogni punto superiore a 76/110 punti 0,50 più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato
conseguito con la lode;
b) Abilitazione per concorso ordinario, abilitazione riservata, abilitazione SSIS il punteggio è
attribuito come dalla tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie del personale
docente; il punteggio di abilitazione viene automaticamente rapportato a 100 fino ad un massimo di
punti 12;
c) Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo) punti 6;
d) Master universitario di durata annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti a cui si
riferisce il presente bando, punti 3 - di durata biennale punti 6;
e) Corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con
gli insegnamenti cui si riferisce il presente bando, punti 1.
Titoli di servizio
Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione,
prestato in scuole statali o paritarie:
- per ogni anno punti 12;
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun
anno scolastico);
- il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.
- Per ogni anno di docenza prestata nelle scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie: punti 3
In caso di ex-equo prevarrà il candidato più giovane.

Tabella B (Docenti che non hanno i requisiti minimi previsti dalla normativa).
3.2 Titoli culturali - In caso di mancata disponibilità di docenti con i requisiti minimi previsti dalla
normativa vigente, si valuteranno i titoli sotto riportati e la graduatoria sarà compilata seguendo le
sottoelencate priorità:

O Laurea in Discipline Nautiche (vecchio e nuovo ordinamento): tutti gli indirizzi
O Laurea quinquennale in Astronomia, Fisica, Ingegneria, Matematica e Matematica e Fisica.

La valutazione dei titoli culturali e di servizio avverrà secondo quanto previsto per la stesura delle
graduatorie di III fascia.
A parità di condizioni si terrà conto dei punteggi definiti nella tabella A.

Articolo 4
(Formazione, approvazione, validità delle graduatorie)

4.1 Valutati i titoli verrà redatta la graduatoria generale dei docenti secondo l'ordine dei punti
complessivamente riportati concorrenti nella valutazione dei titoli.
Nella graduatoria formulata avranno priorità i docenti aventi titoli. Solamente in mancanza di docenti
aventi titolo verranno reclutati docenti senza titolo prescritto dal D.M. 39/98, seguendo l'ordine delle
tabelle riportate all'art. 3.
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4.2 La graduatoria provvisoria è approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico ed è affissa
all'albo dell'Istituto medesimo e nel sito della scuola www.istitutobartolo.it. A tal fine è redatto
apposito verbale. Dell'avviso di tale affissione è data ampia diffusione tramite l'Ufficio Scolastico
Regionale della Sicilia (www.usr.sicilia.it), l'Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa e il sito d'istituto

Articolo 5
(Individuazione degli aventi diritto e utilizzazione)

Per l'a.s. 2016/2017, sono disponibili n. 18+3 ore settimanali di A-43 (ex A056) fino al 31/08/2017 di
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo" nel il corso "diurno" ed uno
spezzone orario di 7 ore nel corso "serale" sempre sino al 31/08/2017.
Nell'individuazione dei docenti aventi diritto, si procederà attingendo dalla graduatoria redatta
presso l'Istituto Superiore "M. Bartolo" scaturente dal presente bando.
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola sec. di Il grado,
consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente CCNL della
Scuola e s.m.i..

Articolo 6
(reclami e ricorsi)

Avverso la graduatoria provvisoria, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del
punteggio, il riconoscimento ed eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da
parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica
dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato.
I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti
contestati entro i successivi 5 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Articolo 7
(Trattamento dei dati personali)

7.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il
Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore Michelangelo Bartolo di Pachino, quale
titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei 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.
7.2 I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Articolo 8
(Pubblicità)

8.1 Il bando è affisso all'albo della scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituto www.istitutobartolo.it;
il testo integrale e i relativi allegati sono posti a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso
la stessa istituzione
8.2 La notizia dell'indizione della procedura di selezione è, altresì, diffusa sul sito web dell'Istituto al
fine di renderne pubblica l'attivazione del bando.
8.3 La notizia dell'indizione della procedura di selezione è, altresì, diffusa a cura dell'Ufficio
Scolastico Territoriale di Siracusa e Ufficio Regione della Sicilia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
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