(Provincia di Grosseto)
Settore Politiche Socio Economiche
Servizi Culturali ed Educativi

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO
DELLE GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO A TEMPO
DETERMINATO DI INCARICHI E SUPPLENZE NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA COMUNALE
a.s. 2014/2015 e a.s. 2015/2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Viste le seguenti normative:
 L. 143/2004 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 7 aprile
2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”;
 D.M. 235 del 01.04.2014 recante le norme per l’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;
 “Regolamento assunzioni a tempo determinato per incarichi e supplenze presso gli
Asili Nido e Scuola materna comunale” adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 24/03/2005;
 “Disciplina dei concorsi e di altre procedure di assunzione” (adottato con delib.
G.C. n. 57 del 31/3/1998 e modificata con ultima delib. n. 309 del 23/10/2012);
Il presente bando è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 397 del
23.06.2014;
RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando gli aspiranti al conferimento a
tempo determinato di incarichi e supplenze in qualità di insegnante ordinario o di
sostegno, anche part-time, per assenze temporanee nella Scuola dell’Infanzia comunale,
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 1, possono presentare domanda per
l’inserimento nelle seguenti graduatorie:
 Graduatoria per incarichi e supplenze nelle Scuole dell’Infanzia come insegnante
ordinario;
 Graduatoria per incarichi e supplenze nelle Scuole dell’Infanzia come insegnante di
sostegno.
I soggetti già inseriti nelle precedenti graduatorie comunali sono tenuti a presentare
domanda di permanenza debitamente compilata, pena la cancellazione dalle
graduatorie stesse.
I punteggi di coloro che sono già inseriti nella graduatoria saranno ricalcolati sulla base di
quanto previsto dal presente bando e della documentazione presentata.
Le domande di candidatura dovranno essere presentate esclusivamente sui moduli
predisposti dall’Ufficio Pubblica Istruzione, disponibili presso l’Ufficio URP del Comune e
sul sito Internet del Comune di Orbetello, sezione Bandi . La presentazione delle domande
può essere effettuata direttamente presso l’Ufficio Protocollo oppure a mezzo
raccomandata A.R. indirizzata all’Amministrazione Comunale di Orbetello – P.zza del
Plebiscito n. 1, o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comuneorbetello.it. Nel caso di

invio tramite raccomandata, con riferimento al termine di presentazione, farà fede il timbro
postale.
Alla domanda dovrà essere allegata una copia di un documento di riconoscimento
in corso di validità.
Ai sensi dell’art 8 del D.D.G. del Ministero della Pubblica Istruzione del 16/03/2007, sono
ammesse iscrizioni con riserva per le categorie di docenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 dello
stesso articolo. Per lo scioglimento o la conferma delle riserve si rimanda all’articolo 6 del
D.M. 235 del 1 aprile 2014.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di candidatura è il 24.07.2014.
Tale termine è perentorio restando il recapito della domanda a completo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga a destinazione.
Sul retro della busta il concorrente deve riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la
dicitura: “Graduatoria per incarichi e supplenze nella Scuola materna comunale”.
Art. 1 REQUISITI, DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. Requisiti generali:
 Cittadinanza Italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli stati membri
della U.E. devono possedere i requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07/02/94);
 Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ad anni 66 e 3 mesi (età prevista per il
collocamento a riposo d’ufficio);
 Godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza, se cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;
 Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
 Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire.
Sono esclusi dalla procedura di selezione i candidati di cui al comma 3 dell’art. 8 del D.M.
del Ministero della Pubblica Istruzione n. 235/2014 sopra richiamato.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda. Per difetto dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione
può disporre in ogni momento l’esclusione del candidato.
E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale,
comunque entro il termine perentorio comunicato dall’Amministrazione.
2. Titoli di studio:
a) Titoli di accesso (per nuovi aspiranti all’inserimento nelle graduatorie per insegnanti
ordinari e di sostegno):
 Diploma di abilitazione all’insegnamento rilasciato dalle Scuole Magistrali e/o di
grado preparatorio, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
 Diploma a carattere psico-pedagogico rilasciato dagli Istituti Magistrali,
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
 Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo per la scuola
dell’infanzia, il quale secondo il disposto della Legge 28 marzo 2003 n. 53 art. 5,
comma 3, ha anche valore abilitante;
(per tutti, nuovi aspiranti e candidati che presentano domanda di permanenza):
b) dichiarazione circa il possesso di altri titoli di studio e di servizio per l’attribuzione di
punteggi aggiuntivi.
c) per coloro che si sono candidati come insegnanti di sostegno sono necessari i titoli di
specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno.
Per la valutazione dei titoli di studio e l’attribuzione dei punteggi si fa riferimento al
D.M n. 235 del Ministero della Pubblica Istruzione del 01/04/2014 e alla contestuale
tabella, entrambe allegate allo schema di domanda da presentare.

I titoli di studio devono essere stati rilasciati da Scuole o Istituti a norma dell’ordinamento
scolastico dello Stato Italiano; se conseguiti in uno dei paesi dell’ U.E., devono essere
riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi del trattato della U.E. o delle
direttive emanate dalla C.E.E., ai sensi delle direttiva comunitarie 89/48 CEE del Consiglio
del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.
3. Presentazione della domanda:
Nella domanda, da redigere unicamente sul modulo predisposto dall’Ufficio competente, il
candidato deve dichiarare a pena di esclusione:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito;
b) la graduatoria alla quale intende partecipare. In caso di mancata indicazione la
domanda si intenderà presentata per tutte le graduatorie previste dal presente avviso;
c) il possesso della cittadinanza italiana o altra per gli appartenenti all’Unione Europea;
d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) di non avere condanne e procedimenti penali in corso oppure le eventuali condanne
penali subite e/o i procedimenti penali in corso;
f) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una P.A.;
g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni previste per il posto
messo a concorso;
h) titolo di studio di accesso posseduto per ciascuna graduatoria alla quale intende
partecipare;
i) gli altri titoli per l’attribuzione di punteggi aggiuntivi (rif. lett. C della “Tabella di
valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo delle scuole ed istituiti di ogni ordine e grado”, approvata con D.D.G.
Ministero Pubblica Istruzione del 16/3/2007 e successive modifiche);
l) i servizi prestati (rif. lett. B della “Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituiti di
ogni ordine e grado”, approvata con D.D.G. Ministero Pubblica Istruzione del 16/3/2007);
Il candidato deve infine apporre la propria firma in calce alla domanda, che, ai sensi
dell’art. 38 D.P.R. 445 del 2000, non deve essere autenticata.
I titoli di studio e di servizio per i quali si chiede l’attribuzione dei punteggi devono essere
certificati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione effettuerà controlli a campione sulle generalità dei candidati e sulle
autocertificazioni prodotte. In caso di riscontro di false dichiarazioni si procederà
all’esclusione del candidato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Per ciò che concerne documenti e stati di servizio presentati o prestati presso
l’Amministrazione Comunale di Orbetello, in seguito alla dichiarazione del candidato
verranno verificati con l’ufficio competente senza necessità di produrli.
I candidati devono provvedere al pagamento della tassa di concorso pari ad € 3,87 sul
conto corrente postale n. 13042585, intestato a Comune di Orbetello, Servizio Tesoreria. Il
bollettino di pagamento dovrà essere allegato alla domanda.
Art. 2 MOTIVI DI ESCLUSIONE
E’ motivo di esclusione:
- La mancata presentazione della domanda di permanenza nella graduatoria;
- La presentazione della domanda oltre il termine indicato dal presente bando;
- La mancata sottoscrizione della domanda;

-

La mancanza di uno dei requisiti di ammissione. Detta esclusione è disposta con
riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla
documentazione prodotta, a seguito degli accertamenti effettuati d’ufficio presso le
competenti autorità scolastiche.

Art. 4 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E SUPPLENZE
Tutti gli incarichi e supplenze saranno conferiti secondo le modalità previste dal vigente
Regolamento assunzioni a tempo determinato per incarichi e supplenze presso gli Asili
Nido e la scuola materna comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
11 del 24/03/2005 e con riferimento alle vigenti normative.
Art. 5 DISPOSIZIONI FINALI
Fanno parte integrante del presente disciplinare anche se ad esso non materialmente
allegate tutte le normative nello stesso richiamate nonché le vigenti normative vigenti in
materia.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 i dati personali forniti dal
concorrente saranno raccolti presso il Comune di Orbetello per le finalità di gestione della
procedura di selezione e saranno raccolti presso archivi informatici e/o cartacei, anche
successivamente alla conclusione della procedura stessa per medesime finalità. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di
Orbetello, titolare del trattamento.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi della L. 125/1991, garantisce il rispetto del principio
delle pari opportunità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare il presente
bando.

Orbetello, 24.06.2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Donato Mastrodonato

