
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

                           Barrafranca, 19/04/2021 
 

                              

ALL’ALBO   

AL SITO WEB 

p.c. AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI 

ALL’AMBITO TERRITORIALE CL-EN 
                                                               

                                                                                         

SELEZIONE PER SUPPLENZA TEMPORANEA DI 18 ORE SETTIMANALI PER LA CLASSE DI 

CONCORSO A027 (MATEMATICA E FISICA) CON STIPULA DI UN CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO FINO AL 30 APRILE 2021, A DOCENTI IN POSSESSO DI ADEGUATI TITOLI DI 

ACCESSO.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Vista l’impossibilità di reperire dalle graduatorie d’istituto, dalle graduatorie delle scuole viciniore 

e dalle MAD (messe a disposizione), docenti disponibili ad accettare una supplenza temporanea di 

18 ore settimanali per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica) fino al 30 aprile 2021;  

 Vista la necessità di procedere con urgenza all’individuazione di un docente per la summenzionata 

supplenza, al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti interessati, 

AVVISA  

 che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il conferimento  di una supplenza 

temporanea di 18 ore settimanali per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), presso 

la sede centrale dei Licei di Barrafranca dell’I.S.I.S.S. “G. Falcone”, fino al 30 aprile 2021. 

 

Art. 1 - DESTINATARI  

Possono partecipare alla selezione per il conferimento dell’attività d’insegnamento  in parola, 

mediante la stipula di un contratto a tempo determinato fino al 30 aprile 2021 per 18 ore settimanali, 

classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), soggetti italiani e stranieri in possesso degli 

adeguati requisiti indicati all’art. 2.  

Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO  

I candidati devono essere in possesso della laurea magistrale per l’insegnamento di  matematica e 

fisica, come da tabella sotto riportata. 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

GIOVANNI  FALCONE 

 

REGIONE SICILIA 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
 
Aidone/Barrafranca 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO 
LICEO CLASSICO 
Barrafranca 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
Servizi Commerciali 
 
Valguarnera 

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: http://www.isissfalconebarrafranca.edu.it 

e-mail: enis00200c@istruzione.it - P.E.C.: enis00200c@pec.istruzione.it 

Tel./Fax 0934/468353 (D.S.) - Tel./Fax 0934/464795 

C.M.: ENIS00200C - C.F.:91003830865 
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Il requisito prescritto deve essere posseduto, a pena di esclusione, alla scadenza del termine utile per 

la presentazione della domanda.  

  

 

Art. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I candidati devono far pervenire una domanda in carta semplice, indirizzata al Dirigente scolastico 

dell’I.S.I.S.S “ Giovanni Falcone” con sede legale in Via Pio La Torre  n. 11, 94012 - Barrafranca, 

(EN) - entro le ore 13.00 del  23 aprile 2021 mediante una delle seguenti modalità:  

  Consegna a mano presso l’I.S.I.S.S.  “G. Falcone”  Via Pio La Torre, 11,  94012 - 

Barrafranca, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.30;  

   Invio a mezzo e-mail all’indirizzo enis00200c@istruzione.it  oppure a mezzo Pec 

all’indirizzo enis00200c@pec.istruzione.it  con allegata fotocopia della carta di identità in corso di 

validità. 
 

Nell’oggetto dell’e-mail/Pec dovrà essere inserita la dicitura: ”Disponibilità supplenza 

temporanea classe di concorso A027”.  
  

Nella domanda in carta semplice il candidato dovrà dichiarare, riportando in modo chiaro e 

leggibile, sotto la propria responsabilità:  

a) cognome e nome;  

b) codice fiscale;  

c) luogo e data di nascita;  

d) cittadinanza  

e) residenza anagrafica;  

f) denominazione ed indirizzo dell’eventuale Amministrazione pubblica di appartenenza;  

g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  



h) di godere dei diritti civili e politici;  

i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso 

contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che 

l’ha emessa, anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non 

menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono 

essere sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi;  

l) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi 

dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per averlo conseguito 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

m)  il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente avviso (indirizzo 

con codice di avviamento postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica).  
 

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. La domanda deve 

essere sottoscritta dal candidato. La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 

39 del D.P.R. 445/2000.  

La domanda deve essere corredata:  

• dal servizio prestato in qualità di docente;  

• dall’eventuale documentazione che il candidato intende presentare, nel proprio interesse, 

anche al fine di una eventuale comparazione tra più aspiranti.  

Le dichiarazioni sostitutive devono essere presentate già sottoscritte, in allegato alla domanda. La 

copia del documento d’identità non è necessaria in quanto il candidato ne ha già prodotto copia 

firmata, in allegato alla domanda.  

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive.  

  

Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE  ATTRIBUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO  

Le domande verranno valutate secondo le modalità adottate per la definizione delle graduatorie di 

istituto. 

Il contratto è stipulato dal Dirigente Scolastico  dell’I.S.I.S.S. “GIOVANNI FALCONE”.  

La supplenza si svolgerà per 18 ore settimanali di lezione dal  26/04/2021 al 30/04/2021.  

  

Art. 5 - RISULTATI  

L’esito della procedura selettiva sarà notificato a mezzo e-mail all’interessato  è sarà pubblicato 

all’Albo della Scuola.  

  

Art. 6 - DOVERI DEI SOGGETTI INCARICATI  

Il candidato prescelto è tenuto alle prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato 

della scuola secondaria di II grado, e consisterà nell’espletamento delle attività attribuite al profilo 

stesso dal vigente C.C.N.L.   

  

Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al 

termine del medesimo, corrisponde a quello previsto dalle vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro 

assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni. 

  



Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 196/2003, il Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S.S. 

“GIOVANNI”. informa che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati è finalizzato alla 

gestione della procedura selettiva e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e 

archiviazione cartacea dei relativi atti.  

  

Art. 9 - PUBBLICITA’  

Il presente avviso è pubblicato All’Albo on-line e sul sito web della scuola, e inviato al Dirigente 

dell’Ufficio VI, Ambito Territoriale CL-EN, al fine di una più ampia diffusione. 

 

 


