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All’Albo I.S. “Enzo Ferrari” di Barcellona P.G.  

Ufficio VIII Messina  

USR Sicilia  

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia Di Messina 

Oggetto: Bando per l’individuazione di un docente per l'insegnamento di " Scienze e tecnologie tessili, 

dell'abbigliamento e della moda” Classe di concorso A-44 con contratto a tempo determinato per 

n. 9 ore settimanali. 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

d’accesso ai documenti amministrativi;  

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

materia di istruzione;  

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 19 aprile 2018;  

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;  

VISTO l’organico di diritto dell’IS “Enzo Ferrari” di Barcellona P.G. (ME) per l’a.s.2020/21;  

VISTO l’organico di fatto dell’IS “Enzo Ferrari” di Barcellona P.G (ME) per l’a.s.2020/21;  

CONSIDERATO che nell'a.s. 2020/2021 per la classe di concorso A-44 non vi sono aspiranti (graduatorie 

esaurite) né nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) né nelle graduatorie d’istituto delle scuole 

della provincia di Messina;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire un contratto 

di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2021 per n. 9 ore settimanali.  

DECRETA 

Articolo 1 (Indizione di selezione) 

1.1 È indetta la selezione per l'assegnazione di un incarico a tempo determinato per l'insegnamento di  

“Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda” Classe di concorso A-44 per n. 9 ore settimanali 

fino al 30/06/2021.  

1.2 Gli aspiranti dovranno essere forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui 

al D.P.R. n. 19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all' entrata in 
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vigore del D.P.R.n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai 

sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi 

di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie 

di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 

19/2016.  

TITOLO DI STUDIO NOTA 

Diploma di II livello di Istituto 
Superiore delle Industrie 
Artistiche 

Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per 
la maglieria o per le confezioni industriali ovvero diploma istituto tecnico 
(settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, 
abbigliamento e moda.) 

Qualsiasi Laurea magistrale Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per 
la maglieria o per le confezioni industriali ovvero diploma istituto tecnico 
(settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, 
abbigliamento e moda.) 

Qualsiasi Laurea specialistica Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per 
la maglieria o per le confezioni industriali ovvero diploma istituto tecnico 
(settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, 
abbigliamento e moda.) 

Qualsiasi Laurea (V.O.) Purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per 
la maglieria o per le confezioni industriali ovvero diploma di istituto tecnico 
(settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, 
abbigliamento e moda.) 

 

In mancanza di aspiranti in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alla classe di concorso A-44 si 

procedera in subordine e secondo il seguente ordine prioritario: 

- Priorità 1_ 

TITOLO DI STUDIO NOTA 

Diploma di II livello di Istituto 
Superiore delle Industrie Artistiche; 
Qualsiasi Laurea magistrale; 
Qualsiasi Laurea specialistica; 
Qualsiasi Laurea (V.O.) 

Purché congiunta a diploma di Maturità idoneo per l’accesso 
all’insegnamento della classe di concorso B-18 (Laboratori di scienze e 
tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) 
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- Priorità 2_ 

TITOLO DI STUDIO NOTA 

Diploma di II livello di Istituto 
Superiore delle Industrie Artistiche; 
Qualsiasi Laurea magistrale; 
Qualsiasi Laurea specialistica; 
Qualsiasi Laurea (V.O.) 

Purché il piano di studi seguito abbia compreso corsi riferibili alle tecnologie 
tessili, dell'abbigliamento e della moda 

- Priorità 3_ 

TITOLO DI STUDIO NOTA 

Diploma di I livello di Istituto 
Superiore delle Industrie Artistiche; 
Qualsiasi Laurea triennale 

Purché congiunta a diploma di Maturità idoneo per l’accesso alla classe di 
concorso B-18 ( Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento 
e della moda) 

- Priorità 4_ 

TITOLO DI STUDIO NOTA 

Diploma di I livello di Istituto 
Superiore delle Industrie Artistiche; 
Qualsiasi Laurea triennale 

Purché il piano di studi seguito abbia compreso corsi riferibili alle tecnologie 
tessili, dell'abbigliamento e della moda. 

Articolo 2 (Requisiti di ammissione e presentazione delle domande) 

 2.1 E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui art. 1 il personale che, alla scadenza del presente bando è 

in possesso dei seguenti requisiti:  

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

 b) godere dei diritti civili e politici, non-aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario giudiziale;  

c) non essere sottoposto a procedimento penale;  

d) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita alla data del 1° settembre 2020;  

e) 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 dei posti.  

2.2 Non possono partecipare alla procedura:  
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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 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) i dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere 

transitorio o speciale;  

e) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o 

temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata della sanzione. 

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

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.  

2.4 Le domande di ammissione redatte su carta libera secondo lo schema allegato (allegato A) al presente 

bando), sottoscritte dagli aspiranti, devono essere inviate alla casella di posta elettronica 

meis01100p@istruzione.it  o mediante pec all’indirizzo meis01100p@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 

13.00 del 26/01/2021. 

2.5 La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:  

a. modulo di domanda (Allegato A);  

b. 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;  

c. copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;  

d. copia titoli.  

2.6 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 

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.  

Articolo 3 (Valutazione dei titoli) 

I titoli culturali d'accesso al bando, i titoli di servizio ed eventuali precedenze saranno valutati secondo la 

tabella di valutazione titoli per l'inclusione nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fascia, valide per il 

conferimento delle supplenze del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria ed 

artistica e al personale educativo allegata al D.M. n. 374 del 01/06/2017. A parità di punteggio sarà data 

mailto:meis01100p@istruzione.it
mailto:meis01100p@pec.istruzione.it
http://www.istitutoprofessionaleferrari.edu.it/
mailto:meis01100p@istruzione.it
mailto:meis01100p@pec.istruzione.it


   

II ss tt ii tt uu tt oo   SS uu pp ee rr ii oo rr ee   ““EE nn zz oo   FF ee rr rr aa rr ii ””   
Vico Picardi  -  98051 Barcellona P.G. (Me)    -    (090) 9702516   -    (090) 9702515 

Codice Fiscale 83000870838  –  Codice Ministeriale. MEIS01100P-  
Sedi associate:  I.P.S.I.A. di Barcellona P.G. – I.P.S.I.A di Pace del Mela -  I.P.S.A.A. di Barcellona P.G. -  I.P.S.A.A. di Milazzo 

e-mail: meis01100p@istruzione.it  meis01100p@pec.istruzione.it  www.istitutoprofessionaleferrari.edu.it 

 

 
     

 
 

precedenza al candidato che ha effettuato maggiori esperienze lavorative nel settore delle tecnologie tessili, 

abbigliamento e moda.  

Articolo 4 (Formazione, approvazione, validità delle graduatorie) 

4.1 Valutati i titoli verrà redatta la graduatoria generale dei docenti secondo l’ordine dei punti 

complessivamente riportati concorrenti nella valutazione dei titoli.  

4.2 La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico ed è affissa all’albo dell’Istituto 

medesimo. A tal fine è redatto apposito verbale. Dell’avviso di tale affissione è data diffusione tramite il sito 

d’istituto (www.istitutoprofessionaleferrari.edu.it). 

Articolo 5 (Individuazione degli aventi diritto e utilizzazione) 

In base alla graduatoria redatta presso l’IS “Enzo Ferrari”” di Barcellona P.G. (ME) verrà individuato n. 1 

docente per l' insegnamento " Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda” Classe di concorso 

A-44. Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola sec. di II grado, consisteranno 

nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente CCNL della Scuola.  

Articolo 6 (Reclami e Ricorsi) 

Avverso le graduatorie redatte dal Dirigente Scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande, 

l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento ed eventuali diritti di precedenza, è consentita la 

presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione 

all’albo on-line della scuola della graduatoria provvisoria, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami 

saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i 

successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.  

Articolo 7 (Trattamento dei dati personali)  

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito per brevità “GDPR”), 

concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Dirigente 

Scolastico e rappresentante legale dell’Istituto “Enzo Ferrari” di Barcellona P.G. (ME), titolare del trattamento 

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. 7.2 In conformità a quanto previsto dal GDPR, il 

Candidato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR e, in particolare: - diritto di accesso (art. 

15 del GDPR): ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, 

in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a) finalità del trattamento, b) categorie di dati 

personali trattati e periodo di conservazione, c) destinatari cui questi possono essere comunicati. - diritto di 

rettifica (art. 16 del GDPR): ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano e l’integrazione dei dati personali completi; - diritto alla cancellazione (art. 17 del GDPR): ottenere, 

senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nei casi espressamente 

previsti dal GDPR e dalla legge; - diritto di limitazione di trattamento (art. 18): ottenere dal Titolare del 
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trattamento la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18, c.1., del GDPR; - diritto alla portabilità 

dei dati (art. 20 del GDPR): ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento, nonché ottenere che gli stessi 

siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR; - diritto di 

opposizione (art. 21 del GDPR): opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che 

sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare del trattamento di continuare il trattamento; - diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo (art. 77 del GDPR): proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). Invitiamo i canditati a 

visionare l’informativa completa all’indirizzo Web http://www.istitutoprofessionaleferrari.edu.it . 

Articolo 8 (Pubblicità) 

8.1 Il bando è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto; il testo integrale e i relativi 

allegati sono posti a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la stessa istituzione.  

8.2 La notizia dell’indizione della procedura di selezione è, altresì, diffusa a cura dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Messina e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.  

Allegati:  

- Allegato A – Modello di domanda  

- Allegato B - Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'alt. 46 del D.P.R, 445/2000 (Esente da imposta di 

bollo ai sensi dell'alt 37 del DPR 28.12.2000 N.445) 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                        (Prof.ssa Cettina Ginebri) 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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