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SCUOLA DELL'INFANZIA "ASILO NOBILE CERAOLO 
SCUOLA PARITARIA 

P A T T I  

IL PRESIDENTE 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.S]deil' l/ - 8 - . - 

RENDE NOTO 

Clie è indetta una selezione pubblica. per soli titoli, per l'assegnazione di eventuali incarichi 
e supplenze di Insegnante di Scuola dell'Infanzia. categoria CI! per l'anno scolastico 20141201 5 :  

Al personale incaricato, inquadrato nella categ. CI. sarà corrisposto lo stipendio tabellare 
annuo previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro dei DD. EE. LL., oltre tredicesima 
rnensilità. le indennità contrattuali previste per i l  profilo messo a concorso. ed eventuale assegno 
familiare. se e in quanto dovuto. 11 trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, 
assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente. 

- Cittadinanza italiana 
- Non essere escluso dall'elettorato attivo 
- Idoncità fisica all'iiiipiego cui si riferisce il concorso 
- Età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando 

per la presentazione della domanda di anunissione 
- Inim~inità da condanne penali. in ordine alle quali rimanga inibito l'accesso al pubblico 

impiego 
- Titolo di studio: Abilitazione all'insegnamento nelle Scuole dell'lnfanzia. Laurea in 

Scienze della Formazione primaria abilitante all'insegnarnento nelle scuole dell'infanzia: 
- Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari 
- Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

arnniinistra7ione. e con assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti 
di pubblico impiego a causa di insufficiente rendimento o pere produzione di documenti 
falsi o affetti da invalidità insaiiahile 

1 requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle doinande. 

La selezione si svolgerà per soli titoli. con le modalità previste dal decreto del Ministero 
Isln zione n.35312014 e dalle tabelle di valutazione Tabelle A e B. allegate 14 e 15 al D.M. 



La graduatoria sarà stilata dagli Uffici dell'ente interessato. sotto la responsabilità del capo 
della struttiira burocratica dello stesso. secondo le modalità di cui al suddetto decreto. 

4) Presenrazione delle domande 

a) Le domande di ammissione. redatte in carta semplice indirizzate al Presidente 
dell'lstituto. via Monte di Pietà 5 -Patti, cap. 98066, dovranno pervenire entro e non 
oltre 15 giorni dalla data di pubSlicazione dell'awiso di selezione all'albo dell'ente, 
a quello del Comune di Patti, in busta chiusa con la dicitura "Selezione insegnante di 
scuola dell'Infanzia. anno scolastico 2014-2015" esclusivamente con le seguenti 
modalità: 

-brevi manu presso l'ufficio di segreteria sito in Pani Via Monte Pietà. 5 in orario di 
ricevimento del pubblico da luiiedi a sabato. dalle ore 8,00 alle ore 13 ,00; 
- iiiezzo servizio postale con lettera raccomandata A. R. , farà fede i l  timbro postale di 

spedizione. L'amministrazione dell'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di 
dispersione di con~unicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio del 
recapito indicati nella domanda. né eventilali disguidi o ritardi imputabili a f ~ t t o  di terzi. 
a caso fortuito o forza maggiore. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno 
festivo. lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo. 
b) 11 concorrente dovrà indicare con precisione il proprio recapito al quale dovranno 

essere inviate le comunicazioni e il recapito telefonico. impegnandosi a comunicare, 
con lettera A. R.. eventuali variazioni di indirizzo. 

C) Le domande devono contenere tutti i requisiti come sopra indicati , e recare allegata, 
a pena di esclusione, copia di un valido documento di identità del concorrente. 

Nella domanda di ammissione i l  candidato dovrà dichiarare sono la propria responsabilità: . 
a) Cognome. nome, codice fiscale. domicilio e recapito; 
b) Luogo e data di nascita: 
c) Cittadinanza; 
d) Stato civile e situazione familiare: 
e) Il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o 

caiicel lazione; 
f) La posizione nei confronti degli obblighi militari: 
g) Eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, nonché 

l'eventuale applicazione di misure di sicurezza iscrivibili nel casellario giudiziario: 
h) Servizi prestati presso pubbliche amrniiiistrazioni e le eventuali cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego: 
i) Idoneità psico - fisica all'impiego;. 
j) Il titolo di studio richiesto come requisito di accesso; 
k) Abilitazione all'insegnamento lingua inglese nelle scuole inferiori e primarie (se in 

possesso); 
1)  L'indirizzo presso i l  quale si devono effettuare tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura selettiva: 
iii) .4utorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Potrà essere utilizzato i l  "Mod.Al" di domanda previsto dal D.M.n.35312014. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 



a) Copia dei titolo di studio richiesto: 
b) Tutti i titoli culturali. professionali o di servizio che il candidato ritenga utili ai fini 

della graduatoria di merito: 

Non è conseiitita l'integrazione dei titoli. oltre a quelli già prodotti, successivamente alla 
scadenza del termine di presentazione della domanda. 

La graduatoria sarà formata in virtù di quanto disposto dal superiore art. 6 e 
successivamente approvata dall'Amministrazione dell'Istiiuto. 

A parità di punteggio si applicherà il D.P.C.M. 18.9.1987. n. 392 e a parità di 
punteggio e preferenziali. sarà dichiarato vincitore i l  più giovane di età. 

Avrà priorità. indipendentemente dalla posizione utile in graduatoria. l'Insegnante in 
possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese nelle scuole inferiori e 
primarie. 

La graduatoria avrà validità triennale. 

7) C'kiumcrrcr in servizio 

L.a chiamata in servizio sarà fatta secondo l'ordine di graduatoria. dopo la sua 
approvazione da parte dell'amministrazione dell'istituto, al verificarsi delle condizioni per 
l'eventuale incarico o siipplenza. 

8) Di.rj>osizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle norme 
\.i-enti in materia. ed alle disposizioni di cui al Regolamento degli IJffici e dei Servizi 
approvato con deliberazione n. 38 del 24.5.2008. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge n. 67511996 e successive 
modifiche e integrazioni. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria 
dell'lstituto. tel.lfax 0941 21502. consen~atoriosantarosai@uirpiiio.it.- 

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marcella Gregorio. 

Patti lì A l -  $ -  ? L o / & .  - 

IL PRESIDENTE 
(Profssa E.Stroscio) 




