




disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento,  
a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (16G00026) (GU Serie Generale n.43 del 22-2-2016 - Suppl.  
Ordinario n. 5) 

1. Titoli di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento) 

2. Titoli di accesso D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento) 

3. Titoli di accesso Lauree magistrali D.M. 270/2004 

1.3 Oltre ai titoli di accesso alla classe di concorso A-43 (ex A056) previsti dal D.M. n. 39/1998 e successive  
modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, in deroga, possono partecipare al  
bando anche i candidati che non sono in possesso del titolo prescritto purché muniti dei seguenti titoli: 

Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie della navigazione”, senza l'obbligo relativo al possesso dei CFU specifici 
indicati in DM 22/2005

Laurea magistrale in "Ingegneria” (tutti gli indirizzi), ovvero “Matematica”, ovvero “Fisica”, “Astronomia”, purché 

congiunta al diploma di scuola secondaria superiore rilasciato dagli Istituti tecnici “Trasporti e logistica” o 
equipollenti (ITN), ovvero al Diploma di Tecnico del mare rilasciato dagli Istituti professionali, ovvero ad almeno un 

anno di servizio specifico nella classe di concorso A-43 

Laurea triennale in "Ingegneria" (tutti gli indirizzi) ovvero “Scienze nautiche ed aeronautiche", purché congiunta al 

diploma di scuola secondaria superiore rilasciato dagli Istituti tecnici “Trasporti e logistica” o equipollenti (ITN) 
ovvero al Diploma di tecnico del mare rilasciato dagli Istituti professionali, e ad almeno un anno di servizio specifico 

nella classe di concorso A-43 

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

2.1. 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. 

Requisisti per l'ammissione alla selezione: 

a - avere la 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 al Casellario giudiziale; 

c - non essere sottoposto a procedimento penale; 

d - avere età non inferiore a 18 anni e non superiore ad anni 65 riferita alla data del 01/09/2016. 

2.2. Non possono partecipare alla procedura coloro che: 

a - siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente  
rendimento;
b - siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1 ° comma, lettera d), del Testo Unico  
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio  
1957 per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o  
siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione; 



c - si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
d - siano stati dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere 
transitorio o speciale;
e - in qualità di insegnanti non di ruolo, siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o 
temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata della sanzione. 

2.3. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie 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. 

2.4. Le domande di ammissione redatte su carta libera secondo lo schema allegato (allegato A) al presente bando,  
sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire all’IIS “P.Mattarella-D.Dolci” di Castellammare del Golfo (TP) entro 
le ore 13.00 di Mercoledì 05 settembre 2018.

Le domande possono essere consegnate direttamente all'Istituto -Ufficio personale- oppure a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) indirizzata a tpis008004@pec.istruzione.it specificando l'oggetto.

Le domande pervenute in Istituto oltre il termine sopra indicato non saranno ritenute valide. 

2.5. Le domande (Allegato A) devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) curricolo professionale; 

b) dichiarazione sostitutiva redatta secondo lo schema allegato al bando (Allegato B) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali;
c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 

d) copia titoli.

e) tabella titoli compilata (Allegato C o D)

La documentazione non completa determina pena esclusione del candidato.

2.6. 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. 3 (Valutazione titoli) 

3.1 I candidati in possesso dei titoli culturali d'accesso al bando e dei titoli di servizio secondo Tabella A 

allegata al DPR n. 16 del 14/02/2016 saranno valutati secondo la seguente tabella di valutazione  ed 
avranno la precedenza.

Punteggio titolo di studio Punteggio di servizio classe di concorso A-43

PUNTI: 12 + 0.5 per ogni 

voto superiore a 76/110 + 2 
per l'eventuale lode.

PUNTI:  6 per ogni anno scolastico di insegnamento specifico nella classe di concorso A-43 

3.2 Per i candidati in possesso dei titoli d'accesso di cui al punto 1.3, i titoli di accesso ed i titoli di servizio, 

saranno invece valutati secondo la seguente tabella:



Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie della navigazione”, senza l'obbligo relativo 
al possesso dei CFU specifici indicati in DM 22/2005

PUNTI: 12 + 0.4 per ogni voto 
superiore a 76/110 + 2 per l'eventuale 

lode. 

Laurea magistrale in "Ingegneria” (tutti gli indirizzi), ovvero “Matematica”, ovvero 

“Fisica”, ovvero “Astronomia”, purché congiunta al diploma di scuola secondaria 
superiore rilasciato dagli Istituti tecnici “Trasporti e logistica” o equipollenti (ITN) 

ovvero al Diploma di Tecnico del mare rilasciato dagli Istituti professionali, ovvero ad 
almeno un anno di servizio specifico di  nella classe di concorso A-43 

PUNTI: 12 + 0.1 per ogni voto 

superiore a 76/110 + 2 per l'eventuale 
lode.

Laurea triennale in "Ingegneria" (tutti gli indirizzi) o “Scienze nautiche ed 
aeronautiche", purché congiunta al diploma di scuola secondaria superiore rilasciato 

dagli Istituti tecnici “Trasporti e logistica” o equipollenti (ITN), ovvero al Diploma di 
Tecnico del mare rilasciato dagli istituti professionali, e ad almeno un anno di servizio 

specifico nella perché congiunta con almeno un anno di servizio specifico di  nella 
classe di concorso A-43 

PUNTI: 6 + 0.1 per ogni voto 
superiore a 76/110 + 2 per l'eventuale 

lode

Titoli di servizio e relativo punteggio

*(Nota): il primo anno di servizio specifico in A-43 (ex A056) non sarà valutato perché  già 

usato quale requisito minimo di accesso. 

Per ogni anno scolastico di 
insegnamento specifico nella classe 
di concorso A-43 (ex A056), PUNTI 
6 (vedi *nota)

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

4.1. La Commissione valutati i titoli, redigerà la graduatoria generale dei docenti, secondo l'ordine dei punti 
complessivamente riportati dai concorrenti nella valutazione dei titoli. 

4.2. 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. 

Art. 5 (Reclami e ricorsi) 

5.1 Avverso le graduatorie redatte è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato 
reclamo, entro 3 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 3 
giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 

Art. 6 (Trattamento dei dati personali) 

6.1. 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, 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. 

6.2. 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. 7 (Pubblicità) 

7.1. 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.



Si allegano:

Allegato A- Domanda di partecipazione
Allegato B- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'alt. 46 del D.P.R, 445/2000 
ALLEGATO C- Tabella titoli di accesso di cui alla Tabella A allegata al DPR n. 16 del 14/02/2016  
(da compilare a cura del candidato).
ALLEGATO D- Tabella titoli valutabili di cui all'art.3.2 (da compilare a cura del candidato).

F.to Il Dirigente Scolastico 

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 

Informativa sul trattamento dei dati personali- Si specifica che i dati forniti dai candidati e quelli acquisiti dall'amministrazione in occasione dalla 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 
istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal Regolamento europeo 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) 
Essi sono trattati con strumenti informatici. 
Titolare del trattamento è l' IISS “P.Mattarella-D.Dolci” di Castellammare del Golfo nella persona del dirigente Scolastico dott. Loana Giacalone.Il 
responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Rag, Francesco Crimi.



Allegato A- Domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico I.S. “Mattarella-Dolci” 

Castellammare del Golfo (Tp) 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale docente per la classe di concorso A043 
(A056) presso l’I.S. “Mattarella-Dolci” di Castellammare del Golfo (Tp) per il posto disponibile per n. 18 ore 
settimanali per l' A.S. 2018/19 fino al 30/06/2019 (16 h c/o I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”+ 2 h c/o I.I.S.S. 
“R. D'Altavilla” di Mazara del Vallo). 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................. ............. 
presa visione del bando di concorso per la selezione di personale docente da utilizzare nell’I.I.S.S. 
“Mattarella-Dolci” di Castellammare del Golfo (Tp), chiede di essere ammesso/a a partecipare alla suddetta 
selezione e a tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, 

DICHIARA (scrivere in stampatello);
a) che le proprie generalità ed il proprio recapito sono:
cognome. .........................................................
nome..... .............................................................................................
Luogo di nascita...........................................................(Prov) .................
data di nascita........./.........../................................ 
residenza....................................................................................................................... n. .............. 
(Prov) ..............................
n. di tel...................... ................... cell ............................................
email ..................................................................
b) di essere in possesso di diploma di laurea 
in: ..................................................................................................................... conseguito 
presso................................................................................................................................
e) di non essere sottoposto/a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio prestato presso una 
Pubblica Amministrazione.
Allega la seguente documentazione:
a) curricolo professionale;
b) dichiarazione sostitutiva, redatte secondo lo schema allegato al bando (Allegato B) ai sensi e per gli effetti 
dell'art.46 del D.P.R, n.445 del 28 dicembre 2000, attestanti i titoli di servizio, culturali, scientifici e 
professionali di cui al bando da allegare anche in copia conforme autenticala dallo stesso candidato;
c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento,
d) titoli.
Dichiara, altresì, che il recapito al quale desidera che siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: 
Via..................................................................N. ......... città ................................................(Prov.)..............
n. di tel .....................................Cell........................................................ e-mail................................................

Data ......................................

In fede
Firma ................................. 



ALLEGATO B — Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R, 445/2000 

Il/la sottoscritto/a............................................................... , nato/a a....................... .., il, ........./......../ ..........., 
residente a..............................................................(prov.) .......... 
via................................... .................................n.......
codice fiscale ........................................................................................................... -consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e (della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni; -ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 46 del citato DPR 445/2000;
-sotto la propria responsabilità;

DICHIARA 

-di possedere i seguenti titoli culturali:
di studio d’accesso
Titolo di studio................................................................................................................................................ 
anno accademico di conseguimento ........................................ data di conseguimento................................ 
presso ...............................................................................................................votazione ..............................
di possedere i seguenti titoli di studio non specifici:
- Altri concorsi ai fini abilitanti ........................................................................................................................ 
data di conseguimento ..............................................................presso.........................................................
- Dottorato di Ricerca ...................................................................................................................................... 
data di conseguimento............presso ..................................................................... .......................................
- Diploma di Specializzazione Universitario pluriennale.................................................................................. 
data di conseguimento.......... presso.......................................

Data ......................................

In fede
Firma ................................. 



ALLEGATO C- Tabella titoli  di accesso di cui alla Tabella A allegata al DPR n. 16 del 
14/02/2016  (da compilare a cura del candidato).

Punteggio titolo di studio

PUNTI: 12 + 0.4 per ogni voto 

superiore a 76/110 + 2 per l'eventuale 
lode.

Laurea in:

(da compilare a cura del candidato)

Punteggio da compilare 

a cura del candidato

Punteggio di servizio classe di 
concorso A-43

PUNTI:  6 per ogni anno scolastico di 

insegnamento specifico nella classe di 
concorso A-43 

Servizio presso:

(da compilare a cura del candidato)

Tot

CANDIDATO (per esteso e leggibile) 

FIRMA



ALLEGATO D- Tabella titoli valutabili di cui all'art.3.2 (da compilare a cura del candidato).

Titoli valutabili Punteggio

Punteggio da 
compilare a cura del 

candidato

Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie della navigazione”, 
senza l'obbligo relativo al possesso dei CFU specifici indicati 
in DM 22/2005

PUNTI: 12 + 0.4 per ogni 

voto superiore a 76/110 + 2 
per l'eventuale lode. 

Laurea in : tot

Laurea magistrale in "Ingegneria” (tutti gli indirizzi), ovvero 

“Matematica”, “Fisica”, “Astronomia”, purché congiunta al 
diploma di scuola secondaria superiore rilasciato dagli Istituti 

tecnici “Trasporti e logistica” o equipollenti (ITN),  ovvero al 
Diploma di tecnico del mare rilasciato dagli istituti 

professionali, ovvero ad almeno un anno di servizio specifico 
di  nella classe di concorso A-43 

PUNTI: 12 + 0.1 per ogni 

voto superiore a 76/110 + 2 
per l'eventuale lode.

Laurea in : tot

Laurea triennale in "Ingegneria" (tutti gli indirizzi) o “Scienze 

nautiche ed aeronautiche", purché congiunta al diploma di 
scuola secondaria superiore rilasciato dagli Istituti tecnici 

“Trasporti e logistica” o equipollenti (ITN), ovvero al Diploma 
di tecnico del mare rilasciato dagli Istituti professionali, e ad 

almeno un anno di servizio specifico  nella classe di concorso 
A-43 

PUNTI: 6 + 0.1 per ogni voto 

superiore a 76/110 + 2 per 
l'eventuale lode

Laurea in : tot

Titoli di servizio e relativo punteggio

*(Nota): il primo anno di servizio specifico in A-43 (ex A056) non 

sarà valutato perché  già usato quale requisito minimo di accesso. 

Per ogni anno scolastico di 
insegnamento specifico nella 
classe di concorso A-43 (ex 
A056), PUNTI 6 (vedi *nota)

Servizio presso: Numero anni di servizio tot

CANDIDATO (per esteso e leggibile) 

FIRMA
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