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Prot. N. 9091/C7     Mantova,  10/12/2018 

 

 

 

 

Oggetto: INTERPELLO PUBBLICO DOCENTE DI “LOGISTICA” E “SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE” (CdC 43-A). 

 

 

 

Si comunica che è disponibile presso questo I.S. “C. d’Arco – I. d’Este” – sezione C. d’Arco, un posto di 22 ore 

(18+4) per l’insegnamento di: “Logistica” e “Scienze e Tecnologie Nautiche” - (CLASSE DI CONCORSO A-43). 

 

Considerato che il posto – disponibile in OD - a livello regionale non è stato coperto da immissione in ruolo, a 

livello provinciale né da provvedimento di utilizzazione/assegnazione prov. né da conferimento di supplenza da GAE;  

Considerato altresì che nella graduatoria di istituto di questa scuola non vi sono aspiranti per la suddetta 

classe di concorso A-43; 

Preso atto che le richieste di nominativi di aspiranti inseriti nelle graduatorie, fatte alle scuole dei comuni 

viciniori, sono andate eluse; 

Considerato che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dei contraenti, dando assoluta 

priorità a coloro i quali abbiano già insegnato la predetta materia, in seconda istanza a coloro che siano possesso di 

specifica abilitazione ed in seguito a coloro i quali possiedano il titolo di accesso alla predetta classe di concorso ed a 

esperienze professionali pregresse, nonché titoli culturali coerenti con il profilo richiesto (V. tabella valutazione titoli); 

 

INDICE 

 

la selezione per un posto di 22 ore (18+4) afferenti alla classe di concorso A043 - “Logistica” e “Scienze e Tecnologie 

Nautiche” presso l’I.S. “C. d’Arco – I. d’Este” – sezione C. d’Arco di Mantova per la stipula di contratti a tempo 

determinato. 

 

Gli interessati, che abbiano già insegnato la suddetta materia, siano in possesso di specifica abilitazione, del 

titolo di accesso alla classe di concorso A043 ed in subordine di titoli culturali e professionali che possano essere 

ricondotti alla disciplina oggetto del presente avviso, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione.  

Sono requisiti per l’ammissione alla selezione: 

a) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

b) Godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

Casellario giudiziale; 

d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) Essere di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 66 anni e 3 mesi; 

f) Essere in possesso del titolo di laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento) 
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Non possono partecipare alla procedura: 

- Coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

o insufficiente rendimento; 

- 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 

D.P.R. 3/1957, 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; 

- Coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata del provvedimento 

stesso; 

- I dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo; 

- Gli insegnanti, non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o 

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

- Coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo nello Stato di cittadinanza;  

- Coloro i quali non possiedano il titolo di laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 

 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Istituto 

scolastico può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti 

generali di ammissione, in qualsiasi momento della procedura. 

 

Le domande di ammissione, redatte su carta libera e sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire all’Ufficio 

Direttore S.G.A. dell’I.S. “C. d’Arco – I. d’Este”, tramite e-mail all’indirizzo mnis00900e@istruzione.it entro le ore 

14.00 di sabato 19/10/2019. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite  tramite PEC 

all’indirizzo mnis00900e@pec.istruzione.it . Fa fede la data di ricezione al fermo-posta della scuola. 

 

La domanda di partecipazione va rivolta, in carta semplice, al Dirigente dell’I.S. “C. d’Arco – I. d’Este”, di 

Mantova, utilizzando il facsimile di cui all’Allegato A. 

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai seguenti documenti:  

a) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, 

corredata di idonea documentazione attestante il possesso dei titoli richiesti per l’accesso e di eventuali 

ulteriori titoli, e attestante l’eventuale esperienza nei seguenti ambiti professionali coerenti con l’indirizzo 

di studio; 

b) Curriculum professionale, attestante le esperienze nei settori di interesse, corredato di documentazione 

attestante le esperienze specifiche; 

c) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

La mancanza o irregolarità di uno dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva. 

 

L’Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.  

 

Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola secondaria di II grado, consisteranno 

nell’espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal CCNL del 29.11.2007 e dal vigente CCNL 16.04.2018, 

per gli specifici ambiti di insegnamento ricompresi nei piani di studio. Qualora venisse meno la disponibilità della 

cattedra e degli spezzoni indicati non sarà procedere all’attribuzione degli stessi. 
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Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applica la normativa di carattere generale che disciplina le 

supplenze del personale docente. 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lg.s 196/2003, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, l’I.S. “C. d’Arco – I. d’Este” di Mantova, 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 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai 

dati che li riguardano.  

 

Il presente avviso è affisso all’albo on-line della scuola. I documenti sono posti a disposizione di chiunque ne 

faccia richiesta presso l’I.S. “C. d’Arco – I. d’Este”, di Mantova.  

 

 

   Il Dirigente scolastico  

 Giancarlo Gobbi Frattini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 
  dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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