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Prot. n. 6522/D2        Chioggia, 03/10/2016 

  

       AII'ALBO 

       SITO WEB II.I.S. "Cestari - Righi” 

       CHIOGGIA 

 

       SITO WEB UST VENEZIA 

 

OGGETTO: Bando individuazione personale docente su classe di concorso A056  “Navigazione” a. s.2016/17. 

 

 

Premessa: il Dirigente Scolastico procederà al reclutamento del personale docente per i posti eventualmente 

residuati relativi alla classe di concorso A056-NAVIGAZIONE, dopo aver consultato sia le graduatorie di terza fascia 

degli istituti viciniori sia le graduatorie di seconda e terza fascia di altra provincia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VlSTA 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 15/03/1991, 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 der 13/06/2007 in materia di Regolamento supplenze; 

VISTO l'organico di diritto assegnato all'l .I.S. "CESTARI-RIGHI" in cui risultano 8 ore  vacanti relative alla classe di 
concorso A056 per l,a.s. 2016/17 ) 
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VlSTA la mancanza di graduatoria provinciale ad esaurimento della classe di concorso A056 dalla quale poter attingere 
per la nomina; 

VlSTA la graduatoria d'istituto e delle scuole viciniori della provincia di Venezia  degli aspiranti a supplenza per 

l'insegnamento della medesima classe di concorso. 

PRESO ATTO della mancanza di graduatorie d'istituto e delle scuole viciniori nella provincia dì Venezia degli aspiranti a 

supplenza per l'insegnamento della medesima classe di concorso: 

CONSIDERATO  che sì renderà necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire eventuale contratto 
di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2016/17 . 

 

DECRETA 

 

 Articolo 1 

              (lndizione selezione) 

 

E'indetta una selezione, riservata al personale docente in possesso del Titolo di accesso alla classe di concorso A056 
"Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali". I criteri di nomina sono i seguenti: 

 

� Laurea in astronomia, Laurea in fisica, Laurea in ingegneria, Laurea in matematica, purché congiunta al titolo 
professionale di aspirante capitano di lungo corso (patentino); 
 

� Laurea in discipline nautiche, purché sia stata conseguita con il vecchio ordinamento (corso quadriennale) o 
con il nuovo ordinamento (corso quinquennale) negli indirizzi geodetico o navigazione radio elettronica 
(quest'ultimo indirizzo e titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali, o 

 due semestrali, di: arte navale, teoria e manovra della nave, astronomia nautica, costruzioni navali, 
 meteorologia e oceanografia - vedi Tab A/4) e purché congiunta a titolo professionale di aspirante capitano 
 di lungo corso (patentino). 

� Ufficiale superiore di vascello della Marina militare proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Navale già, o 
 in atto,  in servizio permanente effettivo, purché in possesso di qualsiasi laurea; 

 Nel caso di Laurea in: astronomia, fisica, ingegneria, matematica o di altra laurea affine, non congiunta al 

 patentino, si valutano gli esami specifici sostenuti come da piano di studi. 

 

Articolo 2  

(Requisiti dl ammissione e presentazione delle domande) 
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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 I'ammissione alla selezione: 

a)    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 nel Casellario giudiziale; 

c)    di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

d)    inesistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del C.P.   

       e I'inesistenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con     

       i minori e di procedimenti penali in corso per i medesimi reati. 

       ll certificato penale sarà richiesto dalla Scuola ai sensi dell'art. 15 della L183/2011; 

e)   idoneità fisica all'impiego, tenuto contro anche delle forme di tutela contenute nell'art. 22 della L.104/1992, che  

      I'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria dì controllo nei confronti di coloro che si collochino      

      in posizione utile per il conferimento dei posti; 

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

 

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 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        
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     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' lstituto 
Statale di lstruzione  Superiore "CESTARI-RIGHI" Borgo San Giovanni, 12/A - 30015 Chioggia (VE) entro le ore 
10 del l’ 8 ottobre 2016.  

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite tramite PEC e pervenute alla casella di posta 
elettronica certificata veis02200r@pec.istruzione.it  o per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (a tal 
fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante). 

 

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 

   (esente da imposta di bollo art.37 D.P.R. n.445 del 28/12/2000), corredato di idonea documentazione attestante 
 il possesso dei titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali, validi per l'accesso alla classe di  concorso 
 A056-Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni. 

 

Artlcolo  6 

 (Controlli) 

 

L’lstituto 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 falsl e l’uso 
di essi nel casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
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Articolo 7 

(lndividuazione degli aventi dritto e utilizzazione) 

 

La selezione delle domande sarà effettuata, in base ai titoli, dal Dirigente scolastico, al cui insindacabile giudizio, previo 
colloquio personale, è rimessa la scelta dei docenti a cui conferire gli incarichi a tempo determinato,  per quanto citato in 
premessa. Le prestazioni, proprie del profilo di docente della scuola secondaria di ll grado, consisteranno 
nell’espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente CCNL del 29/11/|2007 e s.m.i. 

 

Articolo 8  

(Trattamento dei dati personali) 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 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. “CESTARI-RIGHI” di 
Chioggia, 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 e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti'. 

I candidati godono dei diritti di cui all'articolo 13 della citata Iegge 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 di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

Articolo 9 

 (Pubblicità) 

Il bando è affisso all’albo  della scuola e pubblicato sul sito web dell’istituto. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           prof.ssa Antonella Zennaro 
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