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Decreto n°97

Avviso pubblico per l’individuazione di 1 docente, classe di concorso A023
Italiano per alloglotti, per un contratto a tempo determinato fino al 30/06/2019,

presso il CPIA di Caltanissetta ed Enna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto d’accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;

Visto il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni
legislative in materia di istruzione;

Vista la  Legge  15/03/1997,  n.  59  per  la  Riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  la
semplificazione amministrativa;

Visto il CCNL del Comparto scuola vigente e successive intese sindacali;
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 del 13/06/2007 in materia di Regolamento supplenze;
Vista la dotazione organica del personale docente dell’anno scolastico 2018/2019;
Preso atto che l’USR Ufficio VI Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna  ha restituito al CPIA di

Caltanissetta  ed Enna il  posto  relativo alla  classe  di  concorso A023 per  inesistenza  di
graduatoria in ambito provinciale;

Considerato che è necessario procedere all’individuazione di un contraente a cui conferire un contratto di
lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno 2019 per 18 ore settimanali;

Considerato che il CPIA di Caltanissetta ed Enna ha esaurito la graduatoria per la classe di concorso A023;
Considerato che non è possibile richiedere le graduatorie delle scuole vicinorie in quanto l’A023 è una

classe di concorso che esiste solo nei CPIA;
Vista la tabella di confluenza dei titoli di studio riguardanti la classe di concorso A023, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n.5/L del 22/02/2016 che prevede, come titoli
d’accesso, di 
 essere in possesso dei requisiti di accesso (laurea ed esami/CFU) richiesti per la classe di

concorso A023 (DPR 19/16 e DM 259/17):
 Lauree vecchio ordinamento in: Lettere; Materie letterarie; Lingua e cultura ita-

liana; Lingue  e letterature straniere. 

 Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento: LS 1-Antropologia  
culturale ed etnologia (1) LS 2-Archeologia (1) LS 5-Archivistica e  biblioteco-
nomia (1) LS 10-Conservazione dei   

 Titoli di accesso Lauree magistrali  D.M.270/2004 Diplomi accademici di II li-
vello:L M 1-Antropologia culturale ed Etnologia (1) LM 2-Archeologia (1) LM
5-Archivistica e biblioteconomia (1) LM 10-Conservazione  dei beni architetto-
nici e ambientali (1) LM 11-Conservazione e restauro 

 essere in possesso di uno dei titoli di specializzazione in italiano L2 (l’elenco dei titoli at-
tualmente rilasciati dagli atenei è allegato al DM 92/16): 

 diploma di specializzazione di durata biennale, di 120 crediti formativi universi-
tari (CFU), in didattica dell’italiano a stranieri;
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 master di I o II livello, specificamente indirizzato all’acquisizione di competenze
in Didattica dell’italiano L2

 almeno una tra le seguenti certificazioni di glottodidattica di II livello: I. DILS-
PG di II livello rilasciato dall’Università per stranieri di Perugia; II. DITALS di 
II livello rilasciato dall’Università per stranieri di Siena; III CEDILS rilasciato 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia

DECRETA
Art. 1

(indizione di selezione)

 1.1. E’  indetta  la  selezione  per  l’assegnazione  di  un  incarico  a  tempo  determinato  per
l’insegnamento riguardante la classe di concorso A023 Italiano per Alloglotti;

 1.2. gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti dei titoli di accesso:
 essere in possesso dei requisiti di accesso (laurea ed esami/CFU) richiesti per la classe di concor-

so A023 (DPR 19/16 e DM 259/17):

o Lauree vecchio ordinamento in: Lettere; Materie letterarie; Lingua e cultura italiana; Lin-
gue  e letterature straniere. 

o Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento: LS 1-Antropologia  culturale ed 
etnologia (1) LS 2-Archeologia (1) LS 5-Archivistica e  biblioteconomia (1) LS 10-Con-
servazione dei   

o Titoli di accesso Lauree magistrali  D.M.270/2004 Diplomi accademici di II livello:L M 1-
Antropologia culturale ed Etnologia (1) LM 2-Archeologia (1) LM 5-Archivistica e biblio-
teconomia (1) LM 10-Conservazione  dei beni architettonici e ambientali (1) LM 11-Con-
servazione e restauro 

 essere in possesso di uno dei titoli di specializzazione in italiano L2 (l’elenco dei titoli attualmen-
te rilasciati dagli atenei è allegato al DM 92/16): 

o diploma di specializzazione di durata biennale, di 120 crediti formativi universitari (CFU), 
in didattica dell’italiano a stranieri;

o master di I o II livello, specificamente indirizzato all’acquisizione di competenze in Didat-
tica dell’italiano L2

o almeno una tra le seguenti certificazioni di glottodidattica di II livello: I. DILS-PG di II li-
vello rilasciato dall’Università per stranieri di Perugia; II. DITALS di II livello rilasciato 
dall’Università per stranieri di Siena; III CEDILS rilasciato dall’Università Ca’ Foscari di 
Venezia

1.3 La selezione è finalizzata alla stipula di un contratto di lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL
Comparto Scuola, a tempo determinato per 18 ore settimanale, fino al termine delle lezioni, su posto
disponibile presso il  CPIA di Caltanissetta ed Enna, in qualità di docente di scuola secondaria di
primo grado per svolgere attività di insegnamento nella classe di concorso A023.

Art. 2
(requisiti di ammissione e presentazione delle domande)

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.
Non possono partecipare alla procedura:

 coloro che siano stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego presso una pubblica  amministrazione per
persistente 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 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;
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 coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o
dell’interdizione;

 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.

Art. 3
(Valutazione titoli)

I titoli culturali d’accesso al bando e i titoli di servizio saranno valutati secondo la tabella di valutazione titoli
per  l’inclusione  nelle  graduatorie  di  Circolo  e  d’Istituto  di  III  fascia,  valide  per  il  conferimento  delle
supplenze del personale docente della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria ed artistica e al personale
educativo (DM n. 374 del 1 giugno 2017).

Art. 4
(Formazione, approvazione, validità della graduatoria)

Tutti i candidati sono ammessi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in
possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura. Il CPIA di Caltanissetta ed
Enna  istituisce  al  suo interno una Commissione Tecnica, nominata con specifico provvedimento del
Dirigente Scolastico e composta  da  tre  docenti  esperti  della  materia  di  insegnamento,  con  competenze
specifiche nella valutazione delle esperienze professionali.
La  graduatoria  è  approvata  con  provvedimento  del  Dirigente  Scolastico  ed  è  affissa  all’albo  online
dell’Istituto medesimo. A tal fine è redatto apposito verbale. Dell’avviso di tale affissione è data ampia
diffusione tramite l’ufficio Scolastico Territoriale di Caltanissetta ed Enna.

Art. 5

(trasmissione domanda con allegati corredati)

Le domande di ammissione redatte su carta libera secondo lo schema allegato (allegato A e B al presente
bando), sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire al CPIA di Caltanissetta ed Enna entro le ore 11.00 del
12  MARZO  2019.  Le  domande  possono  essere  consegnate  direttamente  all’Istituto  presso  l’Ufficio
personale  oppure  fatte  pervenire  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  indirizzate  a
clmm04200b@pec.istruzione.it o  consegnato  in  cartaceo  presso  la  sede  ammininistrativa  del  CPIA di
Caltanissetta ed Enna sita in Viale Regina Margherita, 26 a Caltanissetta .  Le domande pervenute in Istituto
oltre il termine indicato sopra, non saranno ritenute valide. Non saranno ritenute valide nemmeno le domande
pervenute tramite posta ordinaria.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

 Allegato A, modulo di domanda;
 Allegato B, 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 DPR 28/12/2000, n. 445);
 Curriculum vitae in formato europeo
 copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
 copia dei titoli.

Art. 6
L’Istituto 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 falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 7

(individuazione degli aventi diritto)

In base alla graduatoria redatta presso il CPIA di Caltanissetta ed Enna, verrà individuato n. 1 docente di
italiano per alloglotti e sarà sottoscritto un contratto a tempo determinato, per quanto citato in premessa. Le
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prestazioni,  proprie  del  profilo  professionale  di  docente  della  scuola  sec.  di  I  grado,  consisteranno
nell’espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente CCNL vigente e s.m.i..

Art. 8
(reclami e ricorsi)

Avverso le graduatorie redatte dal Dirigente Scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande,
l’attribuzione  del  punteggio,  il  riconoscimento  di  eventuali  diritti  di  precedenza,  è  consentita  la
presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o
notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli
eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni. Le decisioni sui reclami
sono atti definitivi.

Art. 9
(trattamento dei dati personali)

Con riferimento alle  disposizioni  di  cui  al  disposizioni  del  Regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla  protezione  dei  dati)  (decreto  legislativo  –  esame  preliminare)  il  CPIA di
Caltanissetta ed Enna, 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 legge 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.

Art. 10
  (pubblicità)

Il bando è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto; il testo integrale e i relativi
allegati sono posti a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la stessa istituzione.
La  notizia  dell’indizione  della  procedura  di  selezione  è,  altresì,  diffusa  a  cura  dell’Ufficio  Scolastico
Territoriale di Caltanissetta ed Enna.

           Il Dirigente Scolastico
   Prof. Giovanni Bevilacqua

             Firmato digitalmente
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