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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE PER LA SCUOLA 

PRIMARIA POSTO COMUNE E POSTO DI SOSTEGNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull 'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTA l’impossibilità di reperire personale docente dalle graduatorie di istituto e da quelle degli istituti 

viciniori per sostituire il personale docente titolare assente dal proprio servizio;

RITENUTO indispensabile salvaguardare il diritto allo studio,

DECRETA

Art. 1

E' indetto il seguente bando per il reclutamento di personale docente di Scuola Primaria sia per posto comune  

che per posto di sostegno, per la formazione di una graduatoria cui attingere per garantire il diritto allo  

studio, nel caso in cui fosse impossibile reperire personale docente dalle graduatorie di istituto e da quelle  

degli istituti viciniori, per la sostituzione dei docenti interni. 
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Art. 2 

Al  presente  bando  sono  ammessi  a  partecipare  i  candidati  in  possesso  del  titolo  di  abilitazione 

all'insegnamento per i posti della scuola primaria, posto comune e posto sostegno (Laurea in Scienze della 

Formazione), ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con 

apposito decreto del Ministero.

Sono, altresì, ammessi a partecipare per i posti comuni della scuola primaria, ai sensi dell'articolo 2, comma  

1 del decreto interministeriale l0 marzo 1997, i candidati in possesso del titolo di studio  conseguito entro 

l'anno  scolastico  2001-2002,  al  termine  dei  corsi  quadriennali  e  quinquennali  sperimentali  dell'istituto 

magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante.

Art. 3

I candidati devono possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni  

richiesti dalle normative vigenti in materia.

Dal presente bando è escluso il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto  

individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

Art. 4

La domanda di partecipazione per l'inserimento nelle graduatorie del presente bando deve essere presentata 

al seguente indirizzo e-mail smriccimuratori@gmail.com entro la data del 16/02/2017.

Nella domanda di partecipazione il candidato, in possesso dei prescritti requisiti, può concorrere per ciascuna 

delle graduatorie di cui al presente bando mediante la presentazione dell'apposita domanda e del proprio  

curriculuum vitae.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  

dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;

b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione 

Europea;

c) il  comune  nelle  cui  liste  elettorali  è  iscritto  ovvero  i  motivi  della  mancata  iscrizione  o  della 

cancellazione dalle liste medesime;

d) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;

e) le  eventuali  condanne  penali  riportate  e  gli  eventuali  procedimenti  penali  pendenti.  Tale 

dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

f) di  non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento;

g) il  possesso  di  titoli  previsti  dal  presente  bando  di  abilitazione  all'insegnamento  posseduto,  con 

l'indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico o accademico in cui è stato  

conseguito, del voto riportato.
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h) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le  finalità  e  con  le  modalità  di  cui  al  decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 5

La scuola si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione ai sensi dell'articolo 71 del  

citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono  

essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dalla scuola. Qualora dal controllo emerga la  

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  

sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 6

Il Dirigente Scolastico, valutati i titoli dei candidati, procede alla compilazione della graduatoria di merito,  

inserendo i predetti candidati sulla base del punteggio loro attribuito.

La graduatoria è approvata con decreto dal dirigente ed è pubblicata sul sito internet dell'istituto.

La validità temporale della graduatoria è riferita all'a.s. 2016/2017.

Art. 7

Il  candidato,  utilmente  collocato  nella  graduatoria  ed  in  regola  con  la  prescritta  documentazione,  è 

destinatario, previo colloquio con il Dirigente Scolastico, di contratto individuale di lavoro per supplenza 

breve e saltuaria, per la sostituzione del personale docente interno temporaneamente assente.

La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  è,  comunque,  subordinata  all'impossibilità  di  attingere  dalla 

graduatoria di istituto e/o dalle graduatorie degli istituti viciniotri.

Art. 8

Ai sensi  dell'articolo 13 del  decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  si  informano i  candidati  che il 

trattamento  dei  dati  personali  da  essi  fomiti  in  sede  di  partecipazione  al  seguente  bando  è  finalizzato  

unicamente all'espletamento del bando medesimo.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al bando e il possesso dei  

titoli.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in 

particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  l'aggiornamento  e  la 

cancellazione, se incompleti o erronei.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico

   Sandra Baldassarri
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