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Decreto n.1439 del 09/04/2018

Oggetto: Richiesta di manifestazione di interesse nell’ambito del procedimento di reclutamento di un
insegnante di sostegno specializzato in Braille per eventuale incarico di docenza per alunno non vedente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO

del Decreto, che qui integralmente si richiama, pronunciato dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) in data 9 febbraio 2018 sul ricorso numero di registro
generale 953 del 2018;

PRESO ATTO

dell’Ordinanza n.1151/2018, pubblicata in data 12/03/2018, che qui integralmente si
richiama, pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) sul
ricorso numero di registro generale 953 del 2018;

VISTA

la nota Prot. n.0007134 del 30/03/2018, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria comunica a questo Liceo la disponibilità delle risorse finanziarie per la copertura
dei costi di reclutamento di un “docente di sostegno specializzato in Braille”, per
ottemperare compiutamente alla citata Ordinanza n.1151/2018 del Consiglio di Stato;

CONSIDERATA

la peculiarità della figura professionale da reclutare;

RITENUTO

urgente e improrogabile attivare la procedura di reclutamento di un “docente di sostegno
specializzato in Braille”, per ottemperare alla citata Ordinanza n.1151/2018 del Consiglio di
Stato;
DECRETA

Art.1 – Indizione e finalità
È indetta una procedura di reclutamento estesa a tutto il territorio nazionale finalizzata alla formazione di una
graduatoria per procedere ad eventuale assunzione a tempo pieno (n.18 ore settimanali) e determinato (sino al 30
giugno) di personale docente con specializzazione sul sostegno e specializzazione in Lingua Braille da assegnare
ad un alunno non vedente frequentante la scuola secondaria di secondo grado. La graduatoria resterà valida sino
a tutto l’anno scolastico 2020/21.
Art.2 – Requisiti essenziali per la partecipazione
Hanno titolo a presentare domanda coloro i quali possiedono i seguenti requisiti essenziali:
1. Titolo di studio che consenta l’accesso all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado della
Repubblica Italiana;
2. Titolo di specializzazione sul sostegno ritenuto valido per l’accesso all’insegnamento su posto di
sostegno nelle scuole pubbliche della Repubblica Italiana;
3. Titolo di specializzazione in Lingua Braille riconosciuto valido dallo Stato Italiano e/o dal MIUR e/o da
un Ente Regione italiano;
4. Requisiti generali per l’accesso all’insegnamento nelle scuole pubbliche della Repubblica Italiana:
a. cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di un paese della Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana (nota n. 5274 del 07/10/2013 DGOS), ovvero cittadinanza di
un Paese terzo (art. 38 commi 1 e 3bis D.Lgs 165/2001) con adeguata conoscenza della lingua
italiana (nota n. 5274 del 07/10/2013 DGOS), ovvero cittadinanza di un Paese terzo in possesso
di Carta Blu U.E. con adeguata conoscenza della lingua italiana (nota n. 5274 del 07/10/2013
DGOS), ovvero cittadinanza di un Paese terzo in possesso di Carta Blu U.E. con adeguata
conoscenza della lingua italiana (nota n. 5274 del 07/10/2013 DGOS);
b. età non inferiore ad anni 18 ed età non superiore ad anni 66 e 7 mesi;
c. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d. non essere escluso dall’elettorato attivo politico;
e. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
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f.

non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del 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
essere incorso nella sanzione disciplinare della destituzione;
g. non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
h. non essere temporaneamente inabilitato o interdetto, per il periodo di durata dell’inabilità o
dell’interdizione;
i. non essere incorso nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
j. non essere incorso, in qualità di insegnante non di ruolo, nella sanzione disciplinare
dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima
sanzione;
k. non essere dipendente dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo, in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio o speciale;
l. essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva (art. 2, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 693/1996).
La mancanza di anche uno solo dei predetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura.
Art.3 – Modalità di invio della domanda
La domanda dovrà essere compilata sull’apposito modello (Allegato A) e recapitata a questo Liceo entro e non
oltre le ore 14:00 del giorno 26/04/2018 (non farà fede il timbro postale) con uno dei seguenti mezzi:
1. Trasmessa via PEC all’indirizzo vvpm01000t@pec.istruzione.it;
2. Trasmessa con Raccomandata AR all’indirizzo: Liceo Statale “Vito Capialbi” – Via Santa Ruba, 29 –
89900 Vibo Valentia (VV);
3. Consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Liceo Statale “Vito Capialbi” in Via Santa Ruba, 29 a
Vibo Valentia (VV);
Art.4 – Allegati alla domanda
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione:
- Copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità;
- Copia fronte/retro della Tessera Sanitaria;
- Per i titoli conseguiti all’estero è necessario allegare copia del titolo e dichiarazione di equipollenza
rilasciata dalla competente autorità;
- Per i candidati abilitati e non inclusi nelle GAE o nelle graduatorie d’Istituto è necessario allagare il
Mod.A1 debitamente compilato;
- Per i candidati non abilitati e non inclusi nelle graduatorie d’Istituto è necessario allegare il Mod.A2
debitamente compilato.
Art.5 – Modalità di compilazione della graduatoria e individuazione avente titolo
La graduatoria verrà elaborata includendo quanti, in possesso di tutti i titoli richiesti, avranno inviato la
manifestazione d’interesse oggetto del presente bando entro il termine di scadenza dello stesso e sarà suddivisa
in dieci distinte fasce, secondo il seguente ordine di priorità:
1. Docenti con specializzazione CH, abilitati e inclusi nella GAE, graduati con il punteggio assegnato
nella GAE;
2. Docenti con specializzazione CH, abilitati e inclusi nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto,
graduati con il punteggio assegnato nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto;
3. Docenti con specializzazione CH, abilitati ma non inclusi nella GAE o nelle graduatorie d’Istituto,
graduati con il punteggio risultante dalla valutazione del Mod.A1 secondo la tabella di valutazione per
le domande d’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto;
4. Docenti con specializzazione CH, non abilitati e inclusi nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto,
graduati con il punteggio assegnato nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto;
5. Docenti con specializzazione CH, non abilitati e non inclusi nelle graduatorie d’Istituto, graduati con il
punteggio risultante dalla valutazione del Mod.A2 secondo la tabella di valutazione per le domande
d’inclusione nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto;
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6.

Docenti con specializzazione DH e/o EH, abilitati e inclusi nella GAE, graduati con il punteggio
assegnato nella GAE;
7. Docenti con specializzazione DH e/o EH, abilitati e inclusi nella seconda fascia delle graduatorie
d’Istituto, graduati con il punteggio assegnato nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto;
8. Docenti con specializzazione DH e/o EH, abilitati ma non inclusi nella GAE o nelle graduatorie
d’Istituto, graduati con il punteggio risultante dalla valutazione del Mod.A1 secondo la tabella di
valutazione per le domande d’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto;
9. Docenti con specializzazione DH e/o EH, non abilitati e inclusi nella terza fascia delle graduatorie
d’Istituto, graduati con il punteggio assegnato nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto;
10. Docenti con specializzazione DH e/o EH, non abilitati e non inclusi nelle graduatorie d’Istituto,
graduati con il punteggio risultante dalla valutazione del Mod.A2 secondo la tabella di valutazione per
le domande d’inclusione nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto.
L’individuazione dell’eventuale avente titolo avverrà scorrendo prima la fascia elaborata sulla base della
priorità 1 e successivamente, sulla base dell’ordine di priorità, le altre.
Art.6 – Motivi di esclusione
Sono motivi di esclusione dalla procedura di cui al presente Bando di reclutamento:
- Mancato possesso di anche uno solo dei requisiti essenziali di cui all’art.2;
- Domanda inviata con mezzi diversi da quelli previsti all’art.3;
- Mancanza di uno degli allegati indicati all’art.4;
- Mancata indicazione del numero di telefono cellulare;
- Mancata indicazione dell’indirizzo e-mail;
- Domanda non firmata;
- Domanda inviata oltre il termine di cui all’art.3.
Art.7 – Valenza delle dichiarazioni, controlli e trattamento dati.
Tutte le dichiarazioni avranno valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R.28
dicembre 2000 n.445 e smi.
In caso di nomina il Liceo Statale “Vito Capialbi” provvederà alla verifica di tutto quanto dichiarato.
L’utilizzo dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici e/o telematici per le finalità di
cui al presente Bando, nel rispetto delle disposizioni relative alla riservatezza dei dati personali contenute nel D.
Lgs. n.196/2003. Il Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. del Liceo Statale “Vito Capialbi”, Dott.
Umberto Aldo Porcelli.
Art.8 – Commissione.
La valutazione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione individuata dal Dirigente Scolastico
subito dopo la scadenza del presente bando.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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