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        A TUTTI GLI INTERESSATI AVENTI TITOLO 

    

Tramite 
Albo ON- LINE  

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI DOCENTE PER 
L’INSEGNAMENTI DI MATEMATICA E FISICA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Autonomia Scolastica); 
Visto   l’art. 3 cc. 18 e 76 della L. 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 
Visto l’organico di diritto per l’a.s. 2021/22; 
Vista  la rinuncia dei docenti individuati dall’UST da GPS per la classe di concorso A027; 
Vista  la rinuncia dei candidati convocati dalle graduatorie di istituto per la classe di 

concorso A027; 
Vista la rinuncia dei candidati delle MAD; 
Tenuto conto delle indicazioni dell’ufficio personale II grado dell’UST di Milano; 
Considerato che si rende necessario garantire l’avvio delle lezioni degli studenti;    
 

RENDE NOTO 

 
che è aperta la selezione, con procedura comparativa per titoli, per l’individuazione di docenti 
di matematica e fisica per il liceo di questo istituto  

           
 Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
  

L’incarico consiste nell’attribuzione di supplenze annuali, supplenze temporanee, per la 

copertura di posti vacanti e sostituzione di docenti assenti. 
Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo 
determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti 
dal giorno dell’assunzione in servizio fino al seguente termine: 

- Per le supplenze annuali, il 31 agosto; 
- Per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato 

dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; 
- Per le supplenze temporanee fino al giorno di effettiva permanenza in servizi. 

 
Art. 2 - Personale Interessato 
 

- Persone Fisiche (non ditte individuali, associazioni o società) in possesso di documentati 
titoli ed esperienze pregresse relativi ai requisiti richiesti. 
 

Art. 3 – Compenso 
 
Il docente individuato quale avente titolo, verrà retribuito come da CCNL. 
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Art. 4 – Requisiti Richiesti per la partecipazione 
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti personali 

e professionali da possedere entro la data di scadenza. 
- Laurea specifica (Fisica, Matematica, Matematica e Fisica, Astronomia, Scienze 

dell’universo); 
- Essere cittadino dell’U.E. o del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario; 
- Età non inferiore a 18 anni e non aver superato i 67 anni di età alla data di scadenza del 

presente avviso; 
- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non avere riportato condanne penali;  
- Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
- Non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

(in particolare dev’essere prodotta, in ottemperanza al D.Lgs. 39/2014, 
un’autocertificazione che dichiari l’inesistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 
bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale); 

- Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

- Di non essere decaduto da un impiego statale; 
- Non essere temporaneamente inabilitato o interdetto. 

 
 
Art. 5 - Criteri di esclusione dalla procedura 
 
Non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che: 

 
• siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 
• 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; 

• si trovino all’atto della domanda nella condizione di sottoposti a procedimento penale e 
sospesi dal servizio prestato presso una Pubblica Amministrazione.  

• siano temporaneamente inabilitati o interdetti; 
• siano dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di 

disposizioni di carattere transitorio o speciale; 

• per gli insegnanti non di ruolo, siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione 
definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata della sanzione. 

• non siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione 
 
 
Art. 6 – Valutazione dei titoli 
 

Gli aspiranti saranno graduati sulla base del possesso dei titoli posseduti, la graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico verrà pubblicata  sul sito Web dell’istituto. 
I candidati sono ammessi in graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
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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. 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
 

o Laurea 
specifica 

Votazione fino a 80 p.  2 

  da   81 a 94 p.  3 

  da   95 a 107 p.  4 

   da  108 a 110 p.  5 

 Lode   p. 0,5 

o Abilitazione Specifica  p.  5 

o Dottorato di ricerca p. 5 

o Diploma di specializzazione universitario di 
durata pluriennale  

p. 2  
(si valuta un solo titolo) 

o Incarico di docenza a corsi di formazione – 
aggiornamento nell’ambito dell’incarico 
richiesto 

p. 1 per ogni corso 
(fino ad un massimo di punti 5) 

o Servizio di insegnamento prestato sulla 
specifica classe di concorso 

p.2 per ogni mese  
(fino ad un massimo di punti 12 
punti per ciascun anno) 

o Servizio di insegnamento prestato su altra 
classe di concorso o su altro posto anche di 

altro grado 

p.21per ogni mese  
(fino ad un massimo di punti 6 

punti per ciascun anno) 

 
 
Art. 7 – Modalita’ di partecipazione e presentazione delle domande 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione redatta in lingua italiana  
secondo l’allegato A e corredata dai seguenti documenti: 
 

- Dettagliato curriculum professionale in formato europeo, attestante il possesso dei titoli  
culturali di ammissione e ogni altro titolo e/o servizi (debitamente compilato)  

- Tabella riepilogativa dei titoli e dei servizi; (All. 1) (debitamente compilata) 
- Dichiarazione personale; (All. 2) 
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
 
La domanda corredata dalla predetta documentazione dovrà essere presentata entro le   ore 

10,00 del  15/10/2021 pena esclusione con le seguenti modalità: 
 
- Brevi manu presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria di questo Istituto, previo   

appuntamento telefonico; 
- Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in tal caso farà fede la data del timbro       

postale di partenza; 
- Tramite Pec: all’indirizzo: miis05700b@pec.istruzione.it 
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Ad ogni buon fine si precisa che saranno escluse dalla valutazione le domande: 
 
- Pervenute oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non 

imputabile agli interessati; 
- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- Sprovviste della firma in calce; 
- Sprovviste del curriculum; 
- Sprovviste degli allegati (All. 1 e 2) previsti dal presente bando; 
- Mancanza di valido documento di identità; 
- Incongruità rilevata tra quanto espressamente dichiarato all’atto della domanda e quanto 

diversamente accertato dall’istituto in sede di verifica. 
 

I titoli di servizio e personali, ai fini della valutazione, dovranno essere dichiarati sia 
nella scheda valutazione titoli (All.1) che nel curriculum. 
 
Le esperienze lavorative in ambito di tirocinio non danno diritto a punteggio. 
 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, il rilascio di 
dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla 
predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 
Art. 8 – Criteri Generali Per l’Assegnazione dell’Incarico - 

 
La scelta dell’aspirante a cui conferire l’incarico sarà oggetto di affissione all’albo on  line  di 
questo Istituto;  

Prima del conferimento dell’incarico il candidato, se richiesta, dovrà presentare la 
documentazione di cui al curriculum; 
Il candidato presenterà una dichiarazione che si impegna a svolgere  l’incarico senza riserve e 
secondo gli accordi presi con il Dirigente Scolastico. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali  ovvero di NON 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

L’Istituzione Scolastica non assume responsabilità per il caso di irreperibilità o per la 
dispersione di comunicazioni imputabili ad inesatta comunicazione del recapito da parte del 
candidato, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda ovvero ad eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore. 

 
 

Art. 9 – Trattamento dati personali - 
 

Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e del D.lvo n. 196 del 2003 (Codice Privacy) i dati 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto “N. Moreschi” per le finalità di gestione 
della selezione e  potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale stipula del 
contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione 
sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa 

vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione 
comparativa, pena l'esclusione della stessa.  
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 
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candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 
  
 

Art. 10 – Pubblicità - 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo di Istituto del sito internet www.liceoberto.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Paola Morelli 

documento firmato digitalmente 
 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa   

 

 

 
 

Modello di domanda 

Modello curriculum vitae 
Scheda punteggio. 
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