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Prot.n. (vd digitale)

San Donà di Piave, (vd digitale)

Oggetto: Bando di selezione per l'individuazione di personale docente su Classe di concorso A044
“Tecnologie dell’abbigliamento” - A. S. 2018-2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l’art. 40 del D.I. n.44 dell’ 1.02.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per
l’ampliamento dell’offerta formativa;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
- Visto il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative
in materia d’istruzione;
- VISTO il CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO il DPR 28 dicembre 2000 n. 45 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il DM n. 131 del 13/6/2007 in materia di regolamento delle supplenze;
VISTO l’organico di diritto e di fatto autorizzato per di questa Istituzione Scolastica e gli indirizzi di Studio, e
più precisamente per l’I.T.G. “CARLO SCARPA” – Sede di San Donà di Piave per l’indirizzo IT 19 –
TECNICO “SISTEMA MODA”;
- CONSIDERATO il ridotto numero di personale in graduatoria provinciale ad esaurimento della Classe di
concorso A044 dalla quale poter attingere per la nomina;
- CONSIDERATO che con l'inizio del nuovo anno scolastico 2019/1020 si è reso necessario procedere
all'individuazione di un docente - per le discipline S.T.A. (Scienze e tecnologie applicate), Tecnologia dei
materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda, Ideazione, progettazione e industrializzazione
dei prodotti moda - per l'indirizzo tecnico C7 Sistema Moda cui conferire un contratto di lavoro a tempo
determinato
- CONSIDERATO che nell’organico di diritto d’Istituto per l’a.s. 2019/20 sono assegnate 2 cattedre da 18 ore
fino al 31/8/2019 di docenza per la classe di concorso A044, e che sia nelle graduatorie provinciali che in
quelle d’istituto e viciniore, non vi sono persone incluse disponibili
INDICE
Il presente bando di selezione pubblica per titoli, per il conferimento di un incarico su posto disponibile,
stipulando apposito contratto a tempo determinato fino a 31/08/2020 a personale esperto nel settore
tessile-abbigliamento, attività da svolgersi per n.2 cattedre da 18 ore fino al 31/8/2019 rivolte alle classi 2^/
3^ /4^ e 5^ dell’indirizzo “Moda” nella sede di San Donà di Piave. L’attività relativa al profilo riguarda la
docenza di S.T.A. (Scienze e tecnologie applicate) , Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e
organizzativi della moda e di Ideazione, progettazione e industrializzazione di prodotti moda.
Le competenze tecniche richieste riguardano:
- automazione, moda, disegno, progettazione e industrializzazione. Tecnologie tessili dell'abbigliamento e
organizzazione della produzione.
l’utilizzo di reti e strumenti informatici per trovare soluzioni innovative in relazione ai campi di
propria competenza (sistema moda);
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l’acquisizione delle competenze di filiera dell’indirizzo attivato;
la conoscenza dei materiali e delle loro caratteristiche fisiche e chimiche, le loro proprietà e le
differenti funzioni;
l’uso delle strumentazioni di laboratorio dell’area di riferimento;
la struttura dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area tecnologica di riferimento
(Sistema Moda)
Conoscere l'ambiente moda in termini di materiali, strutture e stili;
Conoscere i cicli produttivi con particolare riferimento alle innovazioni di processo e di prodotto.
II profilo professionale, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del docente sono regolati dal CCNL
Scuola.
N. 1
(Requisiti di ammissione)
E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale che :
- sia in possesso di un diploma di laurea magistrale conseguito in Università di settore (come per esempio,
lo IUAV corso MODA di Venezia o Scienze e tec. della Moda di Padova ecc.) congiunto a un diploma di
istruzione superiore di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali;
- sia in possesso di un diploma di laurea triennale conseguito in Università di settore (come per esempio, lo
IUAV corso MODA di Venezia o Scienze e tec. della Moda di Padova ecc.) congiunto a un diploma di
istruzione superiore di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali;
-abbia conseguito un diploma di istruzione superiore di perito industriale per l'industria tessile o per la
maglieria o per le confezioni industriali, congiunto ad un qualsiasi diploma di laurea;
- abbia conoscenza ed esperienza avanzata di uso di CAD della Moda (es. Modaris) in uso in Istituto;
-sia in possesso di titoli culturali e professionali relativi a tale insegnamento;
-non sia sottoposto a procedimento penale;
-sia in possesso di idoneità fisica all’impiego;
-sia cittadino italiano, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
N.2
(Criteri di esclusione dalla procedura di selezione)
Non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che:
-siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
-siano decaduti da un impiego statale;
-siano temporaneamente inabilitati o interdetti;
-non siano in possesso dei titoli e delle competenze richiesti;
-siano in posizione di incompatibilità al pubblico impiego ai sensi del D.L.vo 30/03/2001 n. 165
N. 3
(Modalità di presentazione della domanda)
Le domande di ammissione redatte su carta libera secondo lo schema allegato (Allegato A al presente
bando), sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire all’I.I.S. “SCARPA-MATTEI” per posta elettronica
all’indirizzo e-mail pec: veis021001@pec.istruzione.it o e-mail: veis021001@istruzione.it
o
consegnata a mano all’ufficio protocollo presso la segreteria nella Sede di San Donà di Piave entro e non
oltre SABATO 14 SETTEMBRE 2019 ore 12.00.
Non saranno prese in considerazione le domande che giungeranno oltre tale termine. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento: a tal fine, fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale.
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La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a.
Curricolo professionale dettagliato che evidenzi le reali competenze ed esperienze richieste;
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 di cui ai successivi n. 4 e 5;
c.
Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
L’Istituto effettua controlli 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.
N. 4
(Criteri di valutazione dei titoli culturali)
I titoli culturali saranno così valutati:
-ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l’accesso alla
classe di concorso per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio:
 Diploma di laurea del settore attinente al corso Sistema Moda punti 12;
 Per ogni voto superiore a 76/110 ulteriori punti 0,50 (se il titolo di studio è conseguito con lode,
ulteriori 4 punti);
 Altro titolo di studio:
o
Laurea magistrale in culture e tecnologie della moda; Laurea in Design della moda; Laurea In cultura e
tecnologia della moda, congiunte a diploma di IIS Tecnico Tecnologico Sistema Moda (Tessile,
abbigliamento e Moda), di Liceo Artistico (corso design della moda, del tessuto, del costume), diploma
d'Istituto d'Arte (moda e costume),diploma di Accademia o scuola di moda
PUNTI 12
o
Laurea magistrale in culture e tecnologie della moda, Laurea In Design della moda; Laurea in cultura e
tecnologia della moda, congiunta a qualsiasi diploma superiore
PUNTI 8
°
Laurea triennale di settore attinente al corso Sistema Moda anche senza diploma attinente PUNTI 6
o
Ulteriore diploma di specializzazione pluriennale attinente al percorso Moda
PUNTI 6
o Qualsiasi laurea, congiunta a diploma di liceo Artistico (corso design della moda, del tessuto, del
costume), diploma d'Istituto d'Arte (moda e costume), diploma di Accademia o scuola di moda
PUNTI 3
° Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti coerente
con gli insegnamenti cui si riferisce il presente bando, PUNTI 1
N. 5
(Criteri di valutazione dei titoli di servizio)
I titoli di servizio saranno così valutati: per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per
cui si procede alla valutazione prestato rispettivamente in scuole di ordine e grado statali o paritarie
o
per ogni anno, punti 12
o
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, punti 2.
(fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).
Il servizio prestato in scuole paritarie è valutato la metà.
- Pubblicazioni e/o lavori nell’ambito specifico di riferimento del bando, punti 1 per ogni lavoro.
- Per periodi di lavoro almeno trimestrali nell'ambito specifico di riferimento del bando, PUNTI 0.50 per ogni
trimestre.
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N. 6
(Condizioni obbligatorie per il conferimento dell’incarico)
Condizioni obbligatorie per il conferimento dell’incarico ed il perfezionamento del contratto sono il possesso
dei requisiti richiesti e l’accettazione dell’orario di servizio.
N. 7
(Formazione, approvazione, validità delle graduatorie)
Valutati i titoli verrà redatta la graduatoria generale dei docenti secondo l’ordine dei punti complessivamente
riportati concorrenti nella valutazione dei titoli stessi. La graduatoria è approvata con provvedimento del
Dirigente Scolastico ed è affissa all’albo pretorio dell’Istituto medesimo.
Tutti i candidati sono ammessi nella graduatoria 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.
N.8
(Individuazione degli aventi diritto e utilizzazione)
In base alla graduatoria redatta ai sensi della presente procedura di selezione ed alle condizioni obbligatorie
di cui all’art.7, l’I.I.S. “SCARPA-MATTEI” potrà individuare, nei posti residuali di quelli totali messi in bando,
in via definitiva i destinatari per l’assegnazione dei posti di docente per la classe di concorso A044 solo una
volta che saranno concluse le operazioni dell'USR VENETO, dell'UST VENEZIA e le nomine da graduatorie
di istituto.
N. 9
(Reclami e ricorsi)
Avverso le graduatorie redatte 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 dalla pubblicazione o notifica dell’atto,
ricolto all’organo che lo ha emanato.
I reclami saranno esaminati con l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i
successivi 5 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
N. 10
(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, l’I.I.S.”SCARPA-MATTEI” di San
Donà di Piave titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei contenuti è
finalizzato alle sole procedure di selezione.
N. 11
(Pubblicità)
Il presente bando viene affisso all’albo pretorio dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Ardit
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa
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ALLEGATO A-MODELLO DI DOMANDA

Al Dirigente Scolastico I.I.S. “SCARPA-MATTEI” Via Perugia n. 7 30027 San Donà di Piave (VE)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di un posto di docente per la classe di concorso
A044, per un contratto a tempo determinato presso l’I.I.S. “SCARPA-MATTEI” Sede di San Donà di Piave.
a.s. 2019/20

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a _________________ il _________
presa visione del bando di concorso per la selezione di cui all’oggetto chiede di essere ammesso/a a
partecipare alla suddetta selezione.
Allega la seguente documentazione:
°
Curriculum vitae;
°
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, attestante titoli di
servizio, culturali, scientifici e professionali di cui ai successivi art. 4 e 5 da allegare in copia conforme
autenticata dallo stesso candidato;
°
Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
Dichiara che il recapito al quale possono essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente:
Via __________________________ n. __________ città _________________________ prov. _______ n.
tel. _______________/ cell. __________________

email _________________________________

data,____________________ Firma ___________________________
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ALLEGATO B- Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ il ___________
e residente a _____________________________________ in via ________________________ n. _______
c.a.p. _______________ prov. _____________- C. 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
D IC H I A R A
1.

Di possedere il seguente titolo di studio:

diploma ___________________________________________
conseguito presso _______________________________ nell’a.s. ___________________
2.
Di possedere il seguente titolo di studio:
laurea_____________________________________________
conseguita presso _______________________________ nell’a.s. ___________________
con la seguente votazione _______________________________
3.
a.

Di possedere i seguenti altri titoli di studio superiori
___________________________________________________________________________________

b. ___________________________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________________________
4.
Di avere prodotto o svolto pubblicazioni e/o lavori nell’ambito specifico di riferimento come di seguito
specificato:
a. ___________________________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________________________
5.

Di possedere i seguenti titoli di servizio

a.

Anno ____________

periodo

________________________ tipologia

incarico
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_________________ cl. Concorso_______________ presso ____________________________
b.

Anno ____________

periodo

_______________________

tipologia

incarico

_________________ Concorso_______________ presso ____________________________
c.

Anno ____________

periodo

________________________ tipologia

incarico

_________________ Concorso_______________ presso ____________________________
d.

Anno ____________

periodo

________________________ tipologia

incarico

_________________ Concorso_______________ presso ____________________________
e.

Anno ____________

periodo

________________________ tipologia

incarico

_________________ Concorso_______________ presso ____________________________
6.
Di non essere sottoposto/a a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio prestato
presso una Pubblica Amministrazione.
7.

Di essere cittadino italiano ovvero _______________________________________

8.

Di essere in godimento dei diritti politici

9.
165

Di non essere nelle condizioni di incompatibilità al Pubblico Impiego previste dal D.L.vo 30.03.2001 n.

Data, ________________

Firma, _________________________

