Prot. n. 1096 I/1

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA SELEZIONE DI
DOCENTI ABILITATI
IL GESTORE
VISTO il D.P.R. 08/03/1999 n. 275 recante “Conferimento dell’autonomia alle Istituzioni
Scolastiche”;
VISTA la legge 10 marzo 2000 n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante “Disciplina delle
modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”;
VISTO il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, recante “Linee guida per l’attuazione della
disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo
mantenimento”;
CONSIDERATO che la società Istituto Superiore di Istruzione s.r.l. (in sigla I.S.I. S.RL.), soggetto
di diritto privato, è la società di gestione dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Paritario
San Giovanni Battista de La Salle;
CONSIDERATO che la società Istituto Superiore di Istruzione s.r.l. (in sigla I.S.I. S.RL.), con
sede in Santeramo in Colle (Ba) in via E. Fermi n. 24, deve essere dotato di apposito organico di
docenti abilitati da impiegarsi presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Paritario San
Giovanni Battista de La Salle;
CONSIDERATO che per il regolare funzionamento dell’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore Paritario San Giovanni Battista de La Salle per l’anno scolastico 2021/2022 l’organico
necessita di apposito completamento;
CONSIDERATO che l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Paritario San Giovanni Battista
de La Salle per l’anno scolastico 2021/2022 ha la necessità di dotarsi di personale docente abilitato
nelle classi di concorso di seguito specificate: A45 (ex A017), A46 (ex A019), A17 (ex A025), A48
(ex A029), A19 (ex A037), A21 (ex A039), A42 (ex A041), A47 (ex A048), A27 (ex A049), A12
(ex A050), A11 (ex A051), A50 (ex A060) e A24-AA24 (ex A246), A24-AB24 (ex A346);
VISTI gli atti d’ufficio;
RENDE

NOTO

Art 1: Finalità della selezione
E' indetto un colloquio selettivo per il reclutamento di:
n. 4 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A45 (ex A017);
n. 4 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A46 (ex A019);

n. 2 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A17 (ex A025);
n. 2 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A48 (ex A029);
n. 2 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A19 (ex A037);
n. 2 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A21(ex A039);
n. 2 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A41 (ex A042);
n. 4 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A47 (ex A048);
n. 4 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A27 (ex A049);
n. 5 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A12 (ex A050);
n. 5 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A11 (ex A051);
n. 3 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A50 (ex A060);
n. 2 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A24-AA24 (ex A246);
n. 3 unità di personale DOCENTE abilitato classe di concorso A24-AB24 (ex A346);
da impiegarsi con contratto a tempo indeterminato e tenendo comunque conto delle leggi vigenti in
materia e del CCNL ANINSEI – livello di inquadramento VI.
Art 2. Società proponente e sede di lavoro
La società proponente è l’Istituto Superiore di Istruzione s.r.l. (in sigla I.S.I. S.RL.), soggetto di
diritto privato, società di gestione dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Paritario San
Giovanni Battista de La Salle corrente in Santeramo in Colle (Ba) alla via E. Fermi n. 24 p. IVA:
05036800729 – email: info@istitutodelasalle.it; segreteria@istitutodelasalle.it.
La sede di lavoro per il profilo professionale previsto in questo avviso è la sede dell’Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore Paritario San Giovanni Battista de La Salle nel Comune di
Santeramo in Colle (BA).
Art. 3. Oggetto della prestazione
Al personale docente sono attribuite le specifiche mansioni previste in materia dalla legislazione
scolastica e dal CCNL ANINSEI applicato.
Tutte le attività saranno espletate sotto la direzione del Coordinatore delle Attività Didattiche ed
Educative.
Art 4. Requisiti
Per l'ammissione al colloquio selettivo di cui all’art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI:
- essere cittadino italiano o di uno degli Stati dell’Unione europea
-

godere dei diritti civili e politici
non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico

-

non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;
- non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
-

idoneità fisica all’impiego.

REQUISITI PROFESSIONALI:
- per la classe di concorso A45 (ex A017): diploma di Laurea specifico per l’accesso come da
tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e
conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo
frequenza S.I.S.S. o PAS;
- per la classe di concorso A46 (ex A019): diploma di Laurea specifico per l’accesso come da
tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e
conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo
frequenza S.I.S.S. o PAS;
- per la classe di concorso A17 (ex A025): diploma di Laurea specifico per l’accesso come da
tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e
conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo
frequenza S.I.S.S. o PAS;
-

-

-

-

-

-

per la classe di concorso A48 (ex A029): diploma di Laurea specifico per l’accesso come da
tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e
conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo
frequenza S.I.S.S. o PAS;
per la classe di concorso A19 (ex A037): diploma di Laurea specifico per l’accesso come da
tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e
conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo
frequenza S.I.S.S. o PAS;
per la classe di concorso A21 (ex A039): diploma di Laurea specifico per l’accesso come da
tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e
conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo
frequenza S.I.S.S. o PAS;
per la classe di concorso A41 (ex A042): diploma di Laurea specifico per l’accesso come da
tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e
conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo
frequenza S.I.S.S. o PAS;
per la classe di concorso A47 (ex A048): diploma di Laurea specifico per l’accesso come da
tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e
conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo
frequenza S.I.S.S. o PAS;
per la classe di concorso A27 (ex A049);: diploma di Laurea specifico per l’accesso come da
tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e
conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo
frequenza S.I.S.S. o PAS;

-

-

-

-

-

per la classe di concorso A12 (ex A050): diploma di Laurea specifico per l’accesso come da
tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e
conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo
frequenza S.I.S.S. o PAS;
per la classe di concorso A11 (ex A051): diploma di Laurea specifico per l’accesso come da
tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e
conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo
frequenza S.I.S.S. o PAS;
per la classe di concorso A50 (ex A060): diploma di Laurea specifico per l’accesso come da
tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e
conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo
frequenza S.I.S.S. o PAS;
per la classe di concorso A24-AA24 (ex A246): diploma di Laurea specifico per l’accesso
come da tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o
magistrale) e conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni
riservate o a mezzo frequenza S.I.S.S. o PAS;
per la classe di concorso A24-AB24 (ex A346): diploma di Laurea specifico per l’accesso
come da tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o
magistrale) e conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni
riservate o a mezzo frequenza S.I.S.S. o PAS;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al colloquio selettivo con riserva.
L'Amministrazione dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Paritario San Giovanni Battista
de La Salle può disporre in qualunque momento, con delibera motivata, l'esclusione dal colloquio
selettivo per difetto dei requisiti prescritti, anche successivamente allo svolgimento dello stesso.
Art 5. Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al colloquio selettivo, redatta in carta libera, e chiusa in un plico recante
la dicitura “selezione n. x unità di personale docente abilitato classe di concorso Axxx” (specificare
il codice esatto della classe di concorso a cui si aspira, così come evidenziato nell’art. 4 – requisiti
professionali) dovrà essere indirizzata e spedita e/o consegnata, alla sede dell’Istituto Superiore di
Istruzione s.r.l. (in sigla I.S.I. S.RL.), società di gestione dell’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore Paritario San Giovanni Battista de La Salle - 70029 Santeramo in Colle (Ba) via E.
Fermi n. 24 entro il 18 Agosto 2021 ore 13:00.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere sottoscritta e corredata dalla
prescritta documentazione indicata.
Non si terrà conto delle domande non firmate e che non contengano le indicazioni precisate nel
presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione.
La domanda deve essere firmata ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni avendo
cura di allegare alla stessa copia di un documento di identità in corso di validità.
Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi titoli è perentorio.

La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.
La domanda, redatta in carta libera, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1. Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore
2. Curriculum vitae-professionale in formato europeo
3. Certificato di abilitazione all’insegnamento
4. Altri eventuali documenti utili alla valutazione
Nella domanda di partecipazione, i concorrenti dovranno altresì esprimere il loro consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.
Saranno escluse le domande incomplete e/o mancanti della documentazione richiesta, presentate
fuori termine previsto o non debitamente sottoscritte dagli interessati.
Art. 6 Commissione giudicatrice
Al fine di assicurare la massima trasparenza e la parità di trattamento, la società I.S.I. s.r.l. avrà cura
di nominare una Commissione di valutazione e selezione.
Art. 7 Modalità di selezione e criteri di valutazione
Le operazioni di valutazione delle domande, avranno inizio entro giorni 20 (venti) dalla data di
scadenza della presentazione delle domande.
La selezione delle domande risultate ricevibili avverrà sulla base:
- della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’Art. 4 del presente avviso;
- della valutazione dei curricula, per le domande risultate ammissibili;
- di un colloquio, finalizzato a verificare le capacità e le conoscenze necessarie ad assolvere
all’incarico a cura della Commissione per i primi cinque candidati in ragione della viciniorità
alla sede di lavoro.
L’apertura dei plichi ricevuti avverrà a cura della Commissione di valutazione.
Successivamente la Commissione si riunirà per valutare la documentazione acquisita.
Dell’operato della commissione sarà redatto apposito verbale.
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai
requisiti del presente avviso e sia ritenuta meritevole.
L’individuazione del candidato destinatario dell’incarico avverrà a giudizio insindacabile della
commissione.
Qualora, il candidato individuato non accettasse l’incarico ovvero si dimettesse nel corso dello
svolgimento dell’incarico, l’incarico verrà proposto ad altro candidato ritenuto idoneo.
La validità dell’idoneità all’incarico, a cui la società I.S.I. s.r.l., potrà ricorrere per sopravvenute
esigenze per il reclutamento di ulteriori unità di personale docente appartenenti alla stessa classe di
concorso, è da intendersi per l’anno scolastico 2021/2022.

Art. 8 Formalizzazione del rapporto di lavoro
L’incarico verrà formalizzato mediante nomina e conseguente stipula di apposito contratto
individuale di lavoro, nel quale verranno specificati gli obblighi di incarico, la durata del rapporto, il
periodo di prova, il compenso e quant’altro la società I.S.I. s.r.l. riterrà opportuno precisare.
Al candidato selezionato, verrà proposto un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
tenendo conto delle leggi vigenti in materia e di quanto disposto dal CCNL ANINSEI – livello di
inquadramento VI.
Il candidato prescelto sarà invitato, a presentare la documentazione necessaria alla stipula del
contratto.
Colui che non stipulerà il contratto sarà considerato rinunciatario e vi subentrerà altro candidato
ritenuto idoneo.
La società I.S.I. s.r.l. si riserva comunque a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere al
conferimento dell’incarico.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
In conformità a quanto disposto dal GDPR-Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(UE/2016/679) “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, i
dati personali forniti dai candidati, sono trattati esclusivamente per la finalità di gestione del
presente bando e sono raccolti presso l'Amministrazione della società I.S.I. s.r.l..
L’autorizzazione al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 13 della pre-citata legge, ovvero il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.
Art. 10 Pubblicità
Il presente bando è reso pubblico all’Albo Pretorio on line dell’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore Paritario San Giovanni Battista de La Salle, del Comune di Santeramo in Colle,
dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bari, dell’Ufficio VII ambito Territoriale di Bari e mediante
www.santeramoweb.com,
www.istitutodelasalle.it,
pubblicazione
sul
sito
internet
www.santeramolive.it, www.santeramo.it e www.comune.santeramo.ba.it, www.notizie-online.it.
Art. 11 Disposizioni finali
R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il prof. Schiavarelli Nicola, Coordinatore delle
attività didattiche ed educative.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.
Santeramo in Colle, 30 luglio 2021
F.to per la società di gestione I.S.I. s.r.l.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

firma autografa sostituita a mezzo stampa

