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Prot. 4551/2020 del 13/10/2020 

AVVISO PUBBLICO 

 
Per il reclutamento di personale docente, sostituzione di personale assente, per la 

stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato presso l’I.I.S. Tulliano di 

Arpino, per la seguente classe di concorso A027 – Matematica e Fisica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. L.gs 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione; 

Vista la Legge 59/97, di delega al Governo per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e successivi; 

Visto il D.M. 131 del 13/06/2007, regolamento per il conferimento delle supplenze 

al personale docente ed educativo; 

Considerato che si rende necessario assegnare le supplenze su detta classe di 

concorso presso l’I.I.S. Tulliano di Arpino; 

Preso atto dell’esaurimento degli aspiranti a supplenza per gli insegnamenti nella 

classe di concorso A027, nelle graduatorie d’Istituto e quelle degli istituti viciniori, 

come risulta dalla III convocazione Prot. n.  del   ; 

Preso atto che tra le messe a disposizione non ci sono candidati che abbiano 

accettato; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti che 

possiedano il titolo di accesso alla predetta classe di concorso; 

Preso atto di quanto indicato dal D.M. n. 39 del 30/01/1998 e dal D.M. n. 22 del 

09/02/2005 per l’accesso all’insegnamento alla classi di concorso A027; 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – Indizione 

E’ indetta una selezione per le disponibilità su riportate - presso l’I.I.S. “Tulliano” di 
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Arpino per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato . 

Gli incarichi avranno le seguenti durate: 

 Classe di concorso A027 – Discipl. Matematica e Fisica nei Licei  

- 1 cattedra per supplenza breve fino al 28/11/2020 

- 8  ore per supplenza breve  fino al 22/12/2020 

Art. 2 – Requisiti 

Gli interessati, in possesso del titolo di accesso alla classi di concorso A027, possono 

presentare domanda di partecipazione alla selezione. 

Sono requisiti per l’ammissione alla selezione: 

a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

c) non aver riportato condanne penali in Italia e non essere destinatario di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 66 anni e 3 mesi alla 

data odierna; 

f) essere in possesso del titolo di Laurea vecchio ordinamento oppure  la laurea 

magistrale (nuovo ordinamento) in Matematica o Fisica. 

Art. 3 - Soggetti ai quali è preclusa la partecipazione 

Non possono partecipare alla procedura: 

- coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente o insufficiente rendimento; 

- coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 

dell’art. 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 

3/1957, 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; 

- coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo 

di durata del provvedimento stesso; 

- i dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo; 

- gli insegnanti, non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare 

dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la 

durata della sanzione; 

- coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo nello Stato di cittadinanza; 

- coloro i quali non possiedono il titolo di laurea vecchio ordinamento o 

laurea magistrale. 

 
Art. 4 – Ammissione con riserva e facoltà di revoca 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

di ammissione. L’Istituto Scolastico può disporre, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti generali di ammissione, in 

qualsiasi momento della procedura. 



 

Art. 5 – Termine di presentazione delle domande 

Le domande di ammissione, redatte su modello reperibile al seguente link: 

https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=FRII0003 devono pervenire 

all’Ufficio Amministrativo dell’I.I.S. Tulliano, entro le ore 14:00 di  sabato 17.10.2020. 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile solo se inserite entro il termine 

suddetto. La mancanza del documento di riconoscimento in corso di validità o la 

presenza di dichiarazioni non corrispondenti a verità contenute all’interno della 

domanda, comporterà l’esclusione della procedura selettiva. 

Art. 6 – Controllo delle dichiarazioni 

L’Istituto effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive prodotte. 

 

Art. 7 – Valutazione dei titoli 

Gli aspiranti saranno graduati, quanto ai titoli posseduti, secondo i punteggi previsti 

nella Tabella di Valutazione titoli del D.M. n. 374 del 1 giugno 2017. Tutti i titoli 

devono essere posseduti alla scadenza del presente avviso. L’Istituzione Scolastica si 

riserva di non attribuire l’incarico nel caso non giungessero domande da parte di 

profili professionali corrispondenti a quanto richiesto. 

Art. 8 – Punteggio finale e approvazione della graduatoria provvisoria. 

La scuola redigerà una graduatoria sommando il punteggio derivante dalla valutazione 

dei titoli ed esperienze culturali, formative e professionali, la stessa sarà pubblicata 

con provvedimento del Dirigente Scolastico all’albo on-line dell’Istituto. 

Art. 9 – Individuazione del contraente. 

In base alla graduatoria definitiva verranno convocati, in successione, i candidati 

utilmente inseriti nella stessa e saranno sottoscritti i contratti di lavoro a tempo 

determinato per la Classe di concorso A027 – Discipl. Matematica e Fisica nei Licei. 

Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente di scuola secondaria di 2° 

grado, consisteranno nell’espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal 

vigente CCNL del 29/11/2007, per gli specifici ambiti di insegnamento ricompresi nei 

piani di studio. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applica la normativa di carattere 

generale che disciplina le supplenze del personale docente. 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, concernente la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’I.I.S. Tulliano, 

quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che i 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’art. 13 del D. Lgs 196/2003, tra i 
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quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano. 

 
Art. 11 – Pubblicità dell’avviso 

Il presente avviso è affisso all’albo on-line della scuola. I documenti sono posti a 

disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso l’I.I.S. Tulliano. La notizia 

dell’indizione della procedura di selezione è altresì inviata all’Ufficio 7 Ambito 

Territoriale Ufficio di Frosinone. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Materiale  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


