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Prot. n. 4826/VII.1             Polistena , 17 Settembre  2021 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
Per l’individuazione di personale docente, per contratto a tempo determinato presso il Liceo 
Statale G. Rechichi di Polistena (RC), per la classe di concorso A053 “Storia della Musica” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge 241/1990 e ss. Mm. e ii., recante nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

Visto il D. Lgs. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione; 

 

Vista la Legge 59/1997, di delega al Governo per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 

Visto il D.P.R. 445/2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

 

Visto il D. Lgs. 165/2001, sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

 

Vista la Legge 107/2015, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 
 

Visto il CCNL istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018; 
 

Visto il D.M. n. 131 del 13.6.2007, regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale docente ed educativo e successivi; 

 

Visto il Dm: n. 259 del 09 maggio 2017 recante la revisione e aggiornamento delle 
classi di concorso; 

 

Considerato che si rende necessario assegnare N. 10 ore  di  supplenza per la classe di 
concorso A053 “Storia della Musica”; 

 

Preso atto della mancanza di aspiranti a supplenza per l’insegnamento nella classe di 
concorso A053 “Storia della Musica”, nelle graduatorie di Istituto e in quelle delle 
scuole dell’intera provincia di Reggio Calabria; 

 

Considerato che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dei contraenti, i 
quali dovranno essere in possesso del titolo di accesso alla predetta classe di 
concorso; 
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DECRETA 
 

Art. 1 – indizione della selezione 
 

E’ indetta una selezione, riservata al personale in possesso del titolo di accesso alla classe di 
concorso A053 ““Storia della Musica”” per n. 10 ore presso il Liceo G. Rechichi, per la 
stipula di contratto a tempo determinato. 
L’ incarico avrà la seguente durata; 

- N. 10  ore, dall’assunzione in servizio fino al 30/06/2022; 
 
- Art. 2 – Requisiti di partecipazione 
 

Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli d’accesso : 
1) Titoli previsti dall’allegato E del decreto del MIUR del 9 Maggio 2017, N.259 (Laurea in 

musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45 o titoli equiparati ai sensi del 
D.I. del 9 Luglio 2009 8 pubbl. G.U. n. 233 del 07/10/2009) congiuntamente a diploma di 
Conservatorio) 

2) Titoli di cui all’art. 5 comma, lettera b), del decreto legislativo 59/2017. 
 

Art. 3 – soggetti che non possono partecipare 
 

non possono partecipare alla procedura: 
- Coloro che sono 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 D.P.R. 3/1957, per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

-  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; 
- Coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo nello stato di cittadinanza. 
 

- Art. 4 Ammissione con riserva e facoltà di revoca 
 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione. L’Istituto scolastico può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 
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candidati non in possesso dei citati requisiti generali di ammissione, in qualsiasi momento della 
procedura. 

 
 Art. 5 – Termini di presentazione delle domande 
 

Le domande di ammissione, redatte su carta libera e sottoscritte dagli aspiranti, devono 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Liceo G. Rechichi di Polistena entro le ore 13:00 di Venerdì  
24/09/2021. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite tramite PEC: 
rcpm05000c@pec.istruzione.it   

 

Art. 6 – Modulistica di partecipazione 
 

La domanda di partecipazione va rivolta, in carta semplice, al Dirigente del Liceo Rechichi di 
Polistena, utilizzando il facsimile di cui all’Allegato A. 
La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai seguenti documenti: 

- Allegato B, modulo di dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’art. 47 (dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà) del D.P.R. n. 445/2000, corredata di idonea documentazione 
attestante il possesso dei titoli necessari per l’accesso. 

- Allegato A dichiarazione ulteriori titoli culturali e titoli di servizio; 
- Copia di documento di riconoscimento, in corso di validità. 

La mancanza o irregolarità di uno dei documenti a corredo della domanda di partecipazione 
comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 
Art. 7 – controllo delle dichiarazioni 
 

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 445/2000, 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. 8 – valutazione delle specifiche esperienze professionali e didattiche 
 

La valutazione dei titoli culturali e professionali verrà effettuata secondo la tabella A/4  “Tabella 
dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale 
docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”  allegata all’Ordinanza ministeriale 
n. 60 del 10 Luglio 2020. 
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Art. 9 – punteggio finale e approvazione della graduatoria provvisoria 
 

La Commissione, sommando il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli culturali e 
professionali (di cui Art. 8), redigerà la graduatoria provvisoria. 

 
Art. 10- termini per il ricorso ed approvazione della graduatoria definitiva 
 

Avverso la graduatoria provvisoria pubblicata 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. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 

 
Art. 11 – individuazione del contraente 
 

In base alla graduatoria definitiva del Liceo G. Rechichi”, verranno convocati in successione i 
candidati utilmente inseriti in graduatoria e sarà sottoscritto il contratto a tempo determinato.  
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola secondaria di II grado 
consisteranno nell’espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente CCNL 
istruzione e ricerca del 19.04.2018 nonché, per le parti fatte salve, dal CCNL scuola del 
29.11.2007, per gli specifici ambiti di insegnamento ricompresi nei piani di studio. 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applica la normativa di carattere generale 
che disciplina le supplenze del personale docente. 
 

Art. 12 – trattamento dei dati personali 
 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 così 
come modificato dal D. Lgs. 101/2018, concernenti la tutela dei dati personali, il Liceo Statale 
G. Rechichi, quale titolare dei dati inerenti al presente selezione, informa che il trattamento dei 
dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e 
che lo stesso potrà avvenire con utilizzo di procedure informatiche e d archiviazione cartacea 
dei relativi atti. 
I candidati godono dei diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679 e possono 
esercitarli rivolgendosi senza particolari formalità al Titolare o al Responsabile del trattamento, 
oppure al Responsabile della Protezione dei dati per far valere i propri diritti, tra i quali 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 infine il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento. 
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Art.13 – pubblicità del bando e dei documenti di gara 
 

Il presente bando è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web del Liceo G. Rechichi 
di Polistena (RC) 
Il testo integrale del presente avviso pubblico con annessi i relativi allegati è pubblicato in 
formato PDF; i soli allegati A e B, costituendo utile traccia, rispettivamente anche in formato di 
testo editabile. Tutti i predetti documenti sono posti a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta presso il Liceo Statale G. Rechichi di Polistena (RC). 
La notizia dell’indizione della procedura di selezione è altresì ulteriormente diffusa a cura 
dell’USR della Calabria, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Dott.ssa Francesca Maria Morabito 
                   Firmato digitalmente 
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