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Prot.n.10062 Arezzo, 25/10/2016

AL DIRIGENTE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

FIRENZE

~ AL DIRIGENTEl' {UFFICIOVI-A.T.P.AREZZO

Oggetto: Bando per la classe di Concorso C03A1BI02.

Questa Istituzione scolastica, dopo aver accertato l'esaurimento delle graduatorie provinciali per la

C.C.C03A1BI02 e l'inesistenza di quelle di Istituto in tutte le scuole della provincia, chiede di pubblicare

nel sito di codesta Amministrazione un BANDO per la selezione riservata al personale in possesso del

titolo di accesso alla C.C. C03A/BI02.

Si precisa che la scadenza del bando è fissata al 0911112016.

IRIGENTE SCOLASTICO
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Prot.n. 10062/A8 Arezzo,25/10/2016

AVVISODI DISPONI81L1TA'

PERCONTRAnO A TEMPODETERMINATO· CLASSE DI CONCORSO8102

"CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA· CINESE"

presso Liceo Scientifico Statale "F.Redi" di Arezzo

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d'accessoai documentiamministrativi;

VISTO il T.U. approvatocon decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative in
materiadi istruzione;

VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione
amministrativa;

VISTO il CCNLdel Compartoscuolasottoscrittoil 29 novembre2007;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislativee regolamentariin
materiadi documentazioneamministrativa;

VISTO il D.M.n. 131del 13/06/2007in materiadi Regolamentosupplenze;

CONSIDERATO che per il corrente anno scolastico 2016/17 risulta ancora disponibile nell'organicodi fatto di
questo Liceo uno spezzonedi cattedra pari a 02 ore settimanali di "Conversazionein lingua straniera-cinese"
classe di concorso 8102, fino al 30 giugno 2017; si rende necessario procedere all'individuazione di un
contraente cui conferire un contratto di lavoro a tempo determinatodi 02 ore settimanali per l'insegnamentodi
"Conversazionein linguastraniera- cinese" classedi concorso8102,fino al30 giugno2017;

PRESOatto che nelle graduatorieProvincialie di Istitutodella Provinciadi Arezzo non ci sono docenti inseriti per
la C.C. 8102;

AVVISA

Art. 1

è indetta una selezione, riservata al personale in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso
8102: titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua è lingua madre,
corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per un contrattoa tempo determinato,
fino al 30/06/2017,su postodisponibilepresso il LiceoScientificoStatale "F.Redi"di Arezzo, per svolgereattività
di insegnamentodi "Conversazionein linguastraniera:cinese".

E' necessario allegare alla domanda la dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana
competenteper territorio, dalla quale risulti la corrispondenzadel titolo esteroal diplomadi istruzionesecondaria
di secondo grado; tale corrispondenza si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire,
nell'ordinamentoscolasticodel paese in cui è statoconseguito, l'accessoagli studi universitari.
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Art. 2

Gli interessati in possessodei titoli di cui all'art. 1 del presente bando con eventuali ed ulteriori esperienze in
campo didattico, educativo e culturale (documentate dettagliatamente) possono presentare domanda di
partecipazionealla selezione.

Requisitiper l'ammissionealla selezione:

-/ cittadinanzaitalianao di unodegli stati membridell'UnioneEuropea;
-/ godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di

prowedimenti amministrativiiscritti nelCasellariogiudiziale;
-/ di esserea conoscenzadi nonesseresottopostoa procedimentipenali.
-/ idoneitàfisica all'impiego,tenuto contoanchedelle formedi tutelacontenutenell'art.22 della L.104/1992,

che l'amministrazioneha facoltà di accertaremediantevisita sanitariadi controllo nei confronti di coloro
che si collochinoin posizioneutile per il conferimentodei posti.

-/ età non inferioread anni 18e nonsuperioread anni 67 riferitaalla data del 10 settembre2016.

Art. 3

Nonpossonoparteciparealla procedura:

-/ coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistenteinsufficienterendimento;

-/ 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 produzionedi documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi
nella sanzionedisciplinaredella destituzione;

-/ coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o
dell'interdizione;

-/ i dipendentidello Statoo enti pubblicicollocatia riposo;
-/ gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o

temporaneadall'insegnamento,per tutta la duratadella sanzione.

Art. 4

Tutti i candidati sono inseriti nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L'amministrazionepuò disporre, con provvedimentomotivato, l'esclusione dei candidati non in
possessodei citati requisitidi ammissione,in qualsiasimomentodella procedura.

Art. 5

Le domandedi ammissioneredatte su carta libera secondo lo schema allegato (allegatoA al presente bando),
sottoscrittedagli aspiranti,devono pervenireal LiceoScientificoStatale "F. Redi - Via Leone Leoni n.38 - 52100
Arezzo,entro il 09 novembre 2016.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta a mezzo raccomandatacon
avvisodi ricevimento.Fa fede il timbroe data dell'ufficiopostaleaccettante.
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Art. 6

La domandadeve esserecorredatadai seguentidocumenti:

.,/ AllegatoA, modulodi domanda;

.,/ Allegato B, dichiarazionesostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre2000 (esenteda impostadi bolloart. 37 DPR28/12/2000,n. 445)

.,/ copia fotostaticadi un valido documentodi riconoscimento;

Art. 7

L'Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si
rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 , il rilascio di dichiarazioni mendaci o la
costituzionedi atti falsi e l'uso di essi nei casi previstidalla predettaleggesono puniti ai sensi del codice penalee
delle leggispeciali in materia.

Art. 8

Per la valutazionedei titoli di studio e dei servizi si fa riferimentoal Regolamentoadottatocon D.M. 13/06/2007
validoper il conferimentodelle supplenzeal personaledocentedella scuola primariae secondaria.

Art. 9

Valutati i titoli verrà redatta la graduatoria generale dei docenti secondo l'ordine dei punti complessivamente
riportati concorrenti nella valutazione dei titoli. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente
Scolasticoed è affissa all'alboonline dell'Istitutomedesimo.

Art. 10

In base alla graduatoria redatta presso il Liceo Scientifico Statale "F.Redi" di Arezzo, verrà individuato n.
docenteper l'insegnamentodi 02 ore settimanalidi "Conversazionein linguastraniera:cinese"e sarà sottoscritto
un contrattoa tempo determinatocon decorrenzadall'assunzionein servizioe termine il30 giugno 2017.

Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente tecnico pratico della scuola sec. di Il grado, ex
6 livello, consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente CCNL del
29/11/2007.

Art. 11

Avverso le graduatorie redatte dal Dirigente Scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande,
l'attribuzionedel punteggio,il riconoscimentodi eventualidiritti di precedenza,è consentita la presentazione,da
partedel personaleinteressato,di motivato reclamo,entro 10giorni dalla pubblicazioneo notificadell'atto, rivolto
all'organoche lo ha emanato. I reclami sarannoesaminaticon l'adozionedegli eventuali provvedimenticorrettivi
degli atti contestatientro i successivi5 giorni. Le decisionisui reclamisonoatti definitivi.

Art. 12

Con riferimentoalle disposizionidi cui al decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle
personee di altri soggetti rispettoal trattamentodei dati personali il LiceoScientificoStatale "F.Redi"di Arezzo,
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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.

I candidati godono dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura ildiritto 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.

Art. 13

Il bando completo degli allegati è affisso all'albo della scuola e pubblicato nell'albo on line del sito web dell'Istituto
e dell'Ufficio scolastico territoriale di Arezzo e dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana; il testo integrale e i
relativi allegati sono posti a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la stessa Istituzione scolastica.
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ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale "F. Redi"
Via Leone Leoni n.38 - 52100 Arezzo

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di personale docente, classe di concorso B102,
"Conversazione in lingua straniera cinese" per un contrattoa tempodeterminato
presso il Liceo Scientifico Statale "F.Redi" di Arezzo.

Il/La sottoscritto/a nato/a _

Presa visione del bando di concorso per la selezione di personale docente da utilizzare presso il Vostro
Liceo di Arezzo, chiede di essere ammesso/a a partecipare alla suddetta selezione e a tale scopo, sotto la
sua personale responsabilità, dichiara (scrivere in stampatello):

" Che le proprie generalità ed il proprio recapito sono:

Il/La sottoscritto/a _
nato/a 11 residente a _

Via n. _ c.a.p. provo teI. _

e-mail-----------------------

, di essere in possesso di diploma di _

conseguito in data presso--------- ------------------
., dichiarazione di valore rilasciata dall' Autorità consolare italiana competente del territorio

., di non essere sottoposto/a a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio prestato
presso una Pubblica Amministrazione .

., di essere inserito/a nelle graduatorie ad esaurimento e/o di Istituto della provincia
di per le seguenti classi di concorso _

Fascia di inserimento di Istituto della provincia 1" 2" 3"
A tal fine allega la seguente documentazione:

" Curriculum vitae in formato europeo;
., dichiarazione sostitutiva redatta secondo lo schema allegato al bando (Allegato B) ai sensi 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 da allegare anche in copia conforme
autenticata dallo stesso candidato;

, copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;

Dichiara, altresì, che il recapito al quale desidera che siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente:
Via n. città Provo
n. teI. email -------------------
data, _

firma -------------------



ALLEGATO B - Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. Il.
445 del 28 dicembre 2000
(esente da imposta di bollo art. 37 DPR 28/12/2000, n. 445)

IlILa sottoscritto/a nato/a il------------------------------ ------------ ------------
residente a In Via n.

c.a.p. provo C. Fiscale------- ------- ---------------------------------------------
e-mail -----------------------------------------------------------------------

./ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni;

./ ai sensi e per gli effetti dell'Art. 46 del citato DPR 445/2000;

./ sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di possedere i seguenti titoli culturali - titoli di studio d'accesso alla classe di concorso BI02

conseguiti presso _

nelI'a.s. con la seguente votazione _

2. dichiarazione di valore rilasciata dall' Autorità consolare italiana competente del territorio

3. di possedere i seguenti titoli di studio non specifici

a. altri concorsi ai fini abilitanti ------------------------------------
data di conseguimento presso

b. dottorato di ricerca

data di conseguimento presso

c. laurea

data di conseguimento presso

d. diploma di specializzazione Universitario pluriennale

data di conseguimento presso

e.

4. di possedere i seguenti titoli di servizio:

a. anno scolastico classe concorso periodo

presso l'Istituzione Scolastica

b. anno scolastico classe concorso periodo

presso l'Istituzione Scolastica

c. anno scolastico classe concorso periodo

presso l'Istituzione Scolastica

data, firma
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Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse
pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene
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