
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"Antonio Della Lucia" 

Istituto Prof.le Agricoltura e Ambiente – Istituto Tecnico per l’Agricoltura 
IeFP Operatore Agricolo indirizzo Selvicoltura 

blis009002 – blra009012 – blta00901t 

Via Vellai, 41 - 32032 Feltre (BL) - Tel. 0439840202 - Fax 043989077 
e-mail:blis009002@istruzione.it - pec: blis009002@pec.istruzione.it 

sito web: www.agrariofeltre.it – C.F. 00590020251 

 

 

  

x:\Desktop\Patrizia\docenti\bandi\bando A026.doc  

Oggetto:  Bando Individuazione personale docente su Classe Concorso A26               

“ Matematica”. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni 

legislative in materia di istruzione; 

VISTO il DPR n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 L.59/1977) 

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.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO  il D.M. n. 131 del 13/06/2007 in materia di Regolamento supplenze; 

CONSIDERATA  la necessità di sostituire docenti della classe di concorso A26 Matematica per assenze prolungate 

nel corrente a.s.; 

VISTA  la mancanza di graduatoria provinciale ad esaurimento della classe di concorso A026 dalla quale 

poter attingere per la nomina; 

CONSIDERATO che la graduatoria d’istituto e le graduatorie degli istituti viciniori della medesima classe di 

concorso risultano esaurita; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Indizione selezione) 

 

E’ indetta una selezione, riservata al personale docente in possesso del Titolo di accesso alla classe di concorso A026 

“Matematica”   

Prerequisito per accedere al bando è il possesso di  laurea prevista dal Decreto Ministeriale del 1 giugno 2017 n. 374 

 

 

Articolo 2 

(Requisiti di ammissione e presentazione delle domande) 

 

Gli interessati in possesso dei titoli culturali di cui all’art.1 del presente bando e di esperienze documentate possono 

presentare domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’ U.E.alla data di scadenza del presente bando abbia 

conseguito la laurea prescritta; 

b) godere dei diritti civili e politici, non sia sottoposto a procedimento penale, non essere destinatario di 

provvedimenti amm.vi iscritti nel Casellario giudiziale; 

c) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita alla data del 1° settembre 2016; 

d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle forme di tutela contenute nell’ art.22 della L.104/1992 

e) 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; 

f) inesistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater,600 quinquies e 609 undecies 
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g) del C.P. e l’inesistenza di irrogazioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 

regolari con i minori e di procedimenti in corso per i medesimi reati. 

h)  

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 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti 

c) falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione; 

d) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o 

e) dell’interdizione; 

f) i dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio 

o speciale; 

g) gli 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 all’ I.I.S. “ A. Della 

Lucia “ Via Vellai 41 A/1 -32032 Feltre (BL)  entro il 16 novembre 2017  ore 12.00 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di cui farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale 

accettante 

 posta certificata al seguente indirizzo blis009002@pec.istruzione.it. 

 consegnate a mano  

E’ obbligatorio allegare il proprio curriculum vitae su format europeo. 

 

Articolo 5 

(Documenti a corredo) 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

- Modulo di domanda. 

- Dichiarazione sostitutiva redatta 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 validi per l’accesso alla classe di concorso A026 Matematica 

- curriculum vitae su format europeo 

Articolo 6 

(Controlli) 

 

L’Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, si ricorda che, ai sensi 

dell’art.76 del DPR n.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. 

 

 

Articolo 7 

(Individuazione degli aventi diritto e utilizzazione) 

 

Le prestazioni, proprie del profilo di docente della scuola secondaria di II grado, consisteranno nell’espletamento delle 

attività attribuite al profilo stesso dal vigente CCNL del 29/11/2007 e s.m.i. 
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Al termine verrà stilata una graduatoria, redatta dal Dirigente scolastico sulla base dei titoli e del curriculum vitae che 

servirà per le supplenze da conferire nel corso l’anno scolastico 2016/17. 

 

Articolo 8 

(Trattamento dei dati personali) 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L.vo 30 giugno 2003 n.196, concernente la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Dirigente Scolastico dell I.I.S. “A. Della Lucia” di Feltre (BL) 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. 

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 opporsi per motivi legittimi al loro 

trattamento. 

 

Il bando e pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’Istituto sezione amministrazione trasparente 
 
Di tale procedura saranno informati tutti gli uffici scolastici Regionali e l’ufficio scolastico territoriale 
di Belluno 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                        Dott. Ezio Busetto 
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Allegato A – Modello di domanda 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. “A. Della Lucia”” 

Via Vellai, 41 

32032 Feltre (BL) 

 

OGGETTO: Candidatura Bando Individuazione personale docente su cl. Concorso A026 Matematica 

 

Il / la sottoscritto / a   ____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                          Cognome  Nome 

 

Nato a    ____________________________________________    il  ________________________________________ 
    Luogo                            data di nascita  

Codice Fiscale  _________________________________________________ 

Residente a  _______________________________________  ____________  _________________________________ 
          via             cap                                              luogo 
 

E-mail ___________________________________________________________________________________________ 

 

Tel./cell. _________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati 

dall’ art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445, così come modificato e integrato dall’ art.15 della L. 3/2013 ; 

 Di essere cittadino italiano/a 

 

 conseguito il ___________ 

presso___________________________ indicare, nel caso fosse necessario, gli esami superati nel corso di laurea 

_______________________________________________ 

 l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amm.vi iscritti nel casellario giudiziale; 

 

 

scolastica per l’insegnamento, ovvero gli insegnamenti, di ___________________________ 

 

Data firma 

__________________ 
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