
 

 

Ai docenti interessati 

All’Albo Pretorio  

Al Sito web  

 

 

Oggetto: Individuazione personale docente su classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA – 

a.s. 2021/2022 – Domande di Messa a Disposizione (MAD) 

 

Il Dirigente scolastico  

  

Visto    la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi; 

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 Istruzione e Ricerca vigente; 

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; 

Esaminato l’organico assegnato al Liceo Zingarelli Sacro Cuore di Cerignola  per l’a.s. 2021/2022 in cui 

risultano: 

1 posto cattedra e 9 ore settimanali vacanti per la Classe di Concorso A027 fino al 

30/06/2022; 

Visto  la nota dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia, Prot. n. xxx del 27/09/2021, che 

comunica l’esaurimento delle G.P.S. per la classe di concorso A027; 

Preso atto  della mancanza di   aspiranti a supplenza per l'insegnamento della medesima classe di 

concorso nelle graduatorie d'istituto e delle scuole viciniori nella provincia di Foggia; 

Considerato  che  sono state espletate  tutte le operazioni  preliminari previste  dalla normativa vigente; 

Visto  che sì rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire contratto di 

lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/2022 ricorrendo alle domande di 

MAD; 

Vista  la nota prot. M.I. n. 29502.27-09-2021 recante Istruzioni e indicazioni operative in materia 

di supplenze al personale docente da MAD; 

Visto  il regolamento in adozione delle MAD, prot.n. 3801 del  03/09/2021; 

 

 

DECRETA 

 

Di attivare la seguente procedura di contrattualizzazione dei docenti che hanno presentato le MAD in base al 

regolamento della scuola,  per la classe di concorso A 027 

 

Articolo 1 (TITOLI DI ACCESSO) 

 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0004351/U del 05/10/2021 11:12VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie



 

 

1)TITOLO DI ACCESSO (D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento) 

 Laurea in Astronomia 

 Laurea in Discipline nautiche 

 Laurea in Fisica 

 Laurea in Matematica 

 Laurea in Matematica e Fisica 

 Laurea in Scienze fisiche e matematiche 

 Laurea in Scienze matematiche 

- La laurea in discipline nautiche è titolo di ammissione al concorso purché sia stata conseguita o con il vecchio 

ordinamento (corso quadriennale) o con il nuovo ordinamento (corso quinquennale); 

2) TITOLO DI ACCESSO (D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)  

 LS 20-Fisica 

 LS 45-Matematica 

 LS 50-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 

 LS 66-Scienze dell'universo 

 LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione;  

3) TITOLO DI ACCESSO (lauree magistrali D.M. 270/2004) 

 Laurea magistrale LM 17-Fisica 

 LM 40-Matematica 

 LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 

 LM 58-Scienze dell'universo 

 LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione 

 

4. In subordine, per garantire al massimo la  qualità dell’insegnamento di tali discipline, in mancanza di aspiranti 

docenti presentarsi nel pieno possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1,2,3, saranno prese in considerazione le 

domande, ritualmente pervenute, di aspiranti docenti anche se presenti in altre province  in possesso dei precedenti  Titoli 

di studio, secondo la stessa scansione. 

 

5. In via ancora più gradata, saranno prese in considerazione le domande, ritualmente pervenute, di aspiranti 

docenti in possesso dei seguenti Titoli di studio:  

 Lauree di I Livello nelle materie sopra menzionate  

 

 

Articolo 2 (REQUISITI DI AMMISSIONE) 

 

Gli interessati, in possesso dei titoli culturali di cui all'art. 1, possono presentare domanda di partecipazione alla 

selezione purchè: 

a) Cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

b) godano dei diritti civili e politici, non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale; 

c) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

d) non abbiano riportato condanne per reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 

609 undecies del C.P. e non siano destinatari di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti 

e regolari con   i minori e di procedimenti penali in corso per i medesimi reati. ll certificato penale sarà richiesto dalla 

Scuola ai sensi dell'art. 15 della L183/2011; 

e) abbiano idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle forme di tutela contenute nell'art. 22 della 

L.104/1992, che I'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria dì controllo nei confronti di coloro che 

si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti; 

f) abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65, riferita alla data del 1 settembre 2021. 

 

Articolo 3 (ESCLUSIONI) 

 

Non possono partecipare alla procedura: 

a) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

b) 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; 

c) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o 

dell'interdizione; 



 

 

d) i dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere 

transitorio o speciale; 

e) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o 

temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata della sanzione. 

 

Articolo 4 (DOCUMENTI A CORREDO) 

 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

- 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 D.P.R. n.445 del 28/12/2000), ove si dichiarano dettagliatamente: il possesso dei 

requisiti di ammissione ( art. 2), l’inesistenza di cause di esclusione ( art.3) , il possesso dei titoli culturali, scientifici e 

professionali, validi per l'accesso alla classe di concorso A027 “ 

 

Articolo 5 (Controlli) 

 

L’Istituto effettuerà 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. 

 

Articolo 6 (INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DRITTO E UTILIZZAZIONE) 

 

Le domande di messa a disposizione, ritualmente pervenute entro i termini previsti dal regolamento della scuola, 

saranno graduate secondo quanto stabilito dall’art. 1 del presente decreto. 

 

Titolo di studio d’accesso alla tipologia di 

posto oggetto della supplenza 

 

Punteggio secondo Tabella B DM 374/2017 per l’inclusione 

nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia 

Abilitazione all’insegnamento 
Punteggio secondo Tabella A DM 374/2017 per l’inclusione 

nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia 

Altri titoli culturali e 

professionali 

Punteggio secondo Tabella C DM 374/2017 per l’inclusione 

nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia 

Titoli di servizio 
Punteggio secondo Tabella D DM 374/2017 per l’inclusione 

nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato di minore età. 

 

Articolo 7 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 
 

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. 

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. 
 

Articolo 8 (PUBBLICITÀ) 
 

Il decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituto 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             dott. Giuliana Colucci 
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