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All’Ufficio Scolastico Regionale Veneto 

       All’Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia 
       Al sito  
                                                                                           All’albo on line 
 
 
Oggetto: Bando individuazione personale docente classe di Concorso A042 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la Legge 241/1990 e ss. Mm. e ii., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il D.Lgs. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
VISTA la Legge 59/1997, di delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 
VISTO il D.P.R. 445/2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001, sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA la Legge 107/2015, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 
VISTO il CCNL istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018; 
VISTO il D.M. n. 131 del 13.6.2007, regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente 
ed educativo; 
VISTA l’OM n. 60 del 10/07/2020; 
VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022; 
VISTA l’assenza del docente nominato su cattedra per la classe di concorso A042 per l’a. s. 2022/2023; 
VISTA l’impossibilità di reperire dei docenti, attingendo dalle graduatorie d'istituto e dalle messe a 
disposizione, in quanto nessuno dei candidati si è reso disponibile ad accettare la supplenza; 
CONSIDERATA la necessità di individuare al più presto un contraente cui conferire contratto di lavoro a 
tempo determinato fino al 30/06/2023;      

 

DECRETA 

 

Articolo 1 (Indizione selezione) 

È indetta una selezione riservata al personale docente in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso 
A042 – Scienze e tecnologie Meccaniche per l’assegnazione di: 
 

- 1 Cattedra di 18 ore fino al 30/06/2023 presso l’IIS Veronese-Marconi (VEIS00200G)  sede di Cavarzere.   
�

Protocollo 0017382/2022 del 15/11/2022
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Articolo 2 (Requisiti di ammissione e presentazione delle domande) 

Gli interessati in possesso dei titoli culturali di cui all’art. 7 del presente bando possono presentare domanda 
di partecipazione alla selezione. 
Requisiti generali per l’ammissione alla selezione: 
• Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'U.E.; 
• Alla data di scadenza del presente bando abbia conseguito la laurea prescritta; 
• Godere dei diritti civili e politici, non essere sottoposto a procedimento penale, non essere 
destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti net Casellario giudiziale; 
• Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita alla data del 01 ottobre 2023; 
• 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 del posto; 
• Inesistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 
609 undecies del C.P. e l’inesistenza di irrogazioni interiettive all’esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con i minori e di procedimenti in corso per i medesimi 
reati. 
 
Articolo 3 (Esclusioni) 

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 D.P.R. 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) Dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere 
transitorio o speciale; 
e) Insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o 
temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata della sanzione. 
 
Articolo 4 (scadenza e modalità di presentazione) 

Le domande di ammissione redatte su carta libera sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire entro  
VENERDI 18 ottobre 2022 all’indirizzo veis00200g@istruzione.it 
La mancanza o irregolarità di uno dei documenti a corredo della domanda di partecipazione comporterà 
l’esclusione dalla selezione. 
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Articolo 5 (Documenti a corredo) 

La candidatura, a pena di esclusione, deve essere corredata dai seguenti documenti: 
- Curriculum professionale; 
- Piano di studi Laurea Magistrale e Triennale; 
- Copia di documento di riconoscimento, in corso di validità. 
 

Articolo 6 (Controlli) 

L'Istituto effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 
del DPR n. 28/00, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi pre-
visti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale. 
 
Articolo 7 (Valutazione dei titoli - Individuazione degli aventi diritto – reclami – stipula contratto) 

I titoli di accesso sono quelli stabiliti dalla tabella A allegata al DPR 14 febbraio 2016 per la classe di con-
corso A042. Verranno applicati i seguenti criteri per la selezione: 
� Nel caso di più candidati che abbiano dichiarato il possesso di titolo valido per la classe di concorso A042 
verrà scelto con priorità chi ha il voto di laurea più alto. 
� Nel caso di medesimo voto di laurea verrà scelto il più giovane. 
 
Qualora non vi siano candidati in possesso di titoli idonei all’accesso per la classe di concorso A042 si 

procederà a valutare i candidati che abbiano dichiarato il possesso di laurea triennale, verrà accordata 

priorità nella selezione a chi: 

� Abbia dichiarato il possesso di laurea triennale più affine all’insegnamento della disciplina per cui si 
propone la selezione; 
� Nel caso di medesima laurea triennale sarà scelto con priorità il candidato che abbia conseguito il maggior 
numero di esami nel percorso di studi magistrale che dà accesso alla classe di concorso A042; 
� Nel caso di stesso numero di esami verrà scelto prioritariamente il più giovane. 
Valutati i titoli verrà redatta la graduatoria secondo i criteri suddetti. La graduatoria, approvata con 
provvedimento del Dirigente Scolastico, sarà pubblicata all’albo on-line d’istituto. Eventuali reclami andran-
no presentati entro tre giorni dalla data di pubblicazione. 
Al personale individuato, previa stipula di contratto individuale di lavoro, saranno richieste le prestazioni 
proprie del profilo di docente della scuola secondaria di II grado di cui al vigente CCNL del 29/11/2007 e 
s.m.i. 
 
Articolo 8 (Trattamento dei dati personali) 

Con riferimento alle disposizioni di cui al GDPR regolamento generale per la protezione dei dati personali 
n.2016/679 (GDPR), concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per-
sonali, il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. Veronese – G. Marconi" di Chioggia, quale titolare dei dati ine-
renti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unica-
mente alla gestione dell’attività concorsuale. 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 di alcuni diritti complementari tra cui il 
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diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 
Il presente bando è pubblicato sull’albo on-line dell’Istituto. 

 
 

   
    

                              
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Dott.ssa  Daniela Boscolo 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                
dell’Amministrazione Digitale e normativa  connessa  
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