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Prot.n. 1072                                              Salerno, 13.07.2022                                      

Al Personale Docente  

Lettere - Matematica – Francese- Spagnolo 

 Scuola Secondaria I Grado 

Albo Sito: www.scuoladelmediterraneo.it 

ATTI 

 

BANDO di RECLUTAMENTO   

PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO  

PER L’ A.S. 2022/2023 - SCUOLA SECONDARIA PARITARIA  DI  PRIMO GRADO 

“ Scuola del Mediterraneo” 

 

IL COORDINATORE / DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il numero di classi formate per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA  la necessità di assegnare n. 8 ore di Italiano - n. 6 ore di Matematica – n. 6 ore di Lingua Francese 

n. 6 ore di Spagnolo-; 

VISTA la L. 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai 

documenti amministrativi;  

VISTO il T.U. approvato con D. Lgs 297/1994, concernente le disposizioni legislative in materia di 

istruzione;  

VISTA la L. 59/1997, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa;  

VISTO il DPR 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa;  

VISTA la L. n. 107 del 13/07/15 per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l'art. 1, co. 64-82;  

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola vigente;  

DECRETA 

Articolo 1  - (Indizione selezione)  

1.1 È indetto un Avviso Pubblico, riservato al personale docente non di ruolo, per la sottoscrizione di 

contratti a tempo determinato volti a coprire le ore di cattedra di cui in premessa, presso la Scuola 

Secondaria di I grado  Paritaria “ Scuola del Mediterraneo ”  in via S. Allende, 66 di Salerno 

1.2 Possono presentare domanda:  

http://www.scuoladelmediterraneo.it/
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a) i docenti in possesso di Laurea vecchio ordinamento / Laurea Magistrale con abilitazione 

all’insegnamento o 24 CFU, per la Scuola  Secondaria di primo grado, inseriti o meno  nelle GPS dell’A.T. 

di Salerno;  

b) i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento Secondaria di primo grado che alla data di 

scadenza del presente bando siano inseriti nelle graduatorie di Istituto di II fascia delle scuole dell’A.T. di 

Salerno;  

c) Aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto ma non in possesso di 

abilitazione all’insegnamento per la scuole Secondarie di primo grado; 

d) Per i posti riguardanti le attività di sostegno, i docenti che possiedano, oltre ai requisiti contemplati nei 

precedenti punti, anche il titolo di specializzazione per il sostegno, come indicato dall’art. 3 del D.M. 15 

marzo 2001.  

e) I docenti non di ruolo, non in possesso del titolo di abilitazione  per l’insegnamento nelle scuole  

Secondarie di primo grado, che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso di competenze in 

almeno una delle seguenti aree, dimostrabili attraverso titoli di formazione rilasciati dagli enti accreditati 

dal MIUR con Direttiva n. 90/2003 o dimostrate attraverso esperienze documentate dalle stesse scuole di 

servizio o altri luoghi di lavoro relativamente a:  

1. Disabilità e Inclusione;  

2. Tutoring e Cooperative learning;  

3. Gestione dei conflitti;  

4. Disturbi Specifici dell'Apprendimento.  

 

Articolo 2 - (Cattedre disponibili)  

2.1 I posti saranno eventualmente attribuiti per ciascun insegnamento previsto, relativamente alle 

abilitazioni e classi di concorso indicate nel seguente prospetto:  

Classe di concorso    A-22  Italiano, Storia, Geografia, Ed. Civica  N. 8 ore 

Classe di concorso  A-28  

 

Matematica  e Scienze N. 6 ore 

Classe di concorso   A-25  Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 

nella scuola secondaria di primo grado- FRANCESE 

N. 6 ore 

Classe di concorso   A-24 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 

nella scuola secondaria di primo grado- SPAGNOLO 

N. 6 ore 

 

Articolo 3  - (Requisiti di ammissione) 

3.1 Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i candidati che possiedano i requisiti di cui all’art. 1.2 e che:  

a. Non siano sottoposti a procedimento di decadenza dall’impiego, di dispensa dal servizio, o di sospensione dal servizio;  

c. Per i posti riguardanti le attività di sostegno possiedano, oltre ai requisiti contemplati nei precedenti punti, anche il 

titolo di specializzazione per il sostegno, come indicato dall’art. 3 del D.M. 15 marzo 2001.  

 

Articolo 4  - (Requisiti di ammissione per docenti non inseriti in alcuna graduatoria)  
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4.1 Potranno presentare l’istanza di messa a disposizione  anche i docenti non inseriti in II e III fascia dell’A.T. di 

Salerno e nelle Graduatorie d’Istituto 

 

Articolo 5 - (Presentazione delle domande)  

Le domande di ammissione alla selezione redatte su carta libera , sottoscritte dagli aspiranti, devono essere inserite in 

BUSTA CHIUSA e indirizzate al Dirigente Scolastico Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante,  con la dicitura “contiene 

istanza di partecipazione al Bando di Reclutamento a.s. 2022/23 docenti non di ruolo” entro le ore 13.00 del giorno 

28.07.2022.  

5.1 Le stesse potranno essere:  

a. consegnate a mano presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Paritario “ Scuola del Mediterraneo ” di via 

Salvador Allende,66 – 84131 Salerno,  entro la data di scadenza del bando secondo i seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì,  dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e, in orario pomeridiano,  dalle ore 14,30 alle ore 16.00;  

b. inviate per posta Raccomandata A/R che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre la data di 

scadenza del bando, presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Paritario “ Scuola del Mediterraneo ” di via 

Salvador Allende,66 – 84131 Salerno,;  

c. alle caselle di posta elettronica segreteria@scuoladelmediterraneo.it  -, indirizzate al Dirigente Scolastico, dott.ssa 

Elvira Vittoria Boninfante e devono riportare la dicitura “Istanza di partecipazione al bando di reclutamento a.s. 

2022/23 - docenti non di ruolo”  

5.2 La regolarità di presentazione della domanda, con riserva di verifica dei documenti richiesti, è attestata dal 

numero di protocollo rilasciato dalla segreteria al momento della consegna a mano o arrivo del plico tramite A/R o 

mail.  

5.3 La domanda  deve essere corredata dai seguenti documenti:  

a. curricolo professionale redatto sul formato europeo;  

b. dichiarazioni sostitutive, redatte ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, attestanti i 

titoli di servizio, culturali e di specializzazione posseduti;  

c. titoli scientifici (pubblicazioni, opera di ricerca, prodotto multimediale pertinenti con la classe di concorso per la 

quale si concorre) da allegare anche in copia conforme autenticata dallo stesso candidato;  

e. copia fotostatica della carta di identità valida e del codice fiscale .  

5.4 I titoli non attinenti a quelli specificati nel presente bando non possono essere valutati. Non saranno altresì valutati i 

titoli riportati in modo incompleto o errato nel modulo di candidatura. I titoli debbono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Non saranno presi in considerazione i titoli conseguiti in 

epoca successiva a tale data. Le pubblicazioni ed i documenti, o parti di essi, pervenuti all'Istituto oltre il termine 

indicato, non sono valutati.  

5.5 Il Dirigente Scolastico dispone controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.  

 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445 del 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  - (Commissione)  

6.1 Le istanze saranno valutate da un’apposita Commissione esaminatrice.  

6.2  Per i candidati è previsto un colloquio finalizzato all’accertamento delle esperienze e delle competenze professionali 

in coerenza con le finalità del percorso di insegnamento.  

6.3  La prova del colloquio prevede che il candidato risponda  in modo sintetico, a domande relative ai punti:  

a.  conoscenza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola (PTOF – aggiornamento 2021/2022);  

b. presentazione delle proprie esperienze professionali anche opportunamente documentate; 

c. competenze di problem solving relative a esempi di situazioni didattiche e di gestione della classe proposti dalla 

Commissione e coerenti con il progetto educativo e di ricerca della scuola.  

mailto:segreteria@scuoladelmediterraneo.it
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d. competenze relative alla Didattica Digitale Integrata.  

 

6.4   il calendario degli colloqui è pubblicato sul sito dell’Istituto in un’area dedicata all’indirizzo: 

 www.scuoladelmediterraneo.it 

  

 I candidati devono presentarsi al colloquio nella data e orario fissato. Non sono ammesse variazioni salvo per giustificati 

e documentati motivi, pena esclusione. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 

 

Articolo 7  - (Trattamento dati personali)  

13.1 Con riferimento al nuovo Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e alle disposizioni di cui al D.L.vo n. 196 

del 30/6/2003, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Istituto 

quale titolare del trattamento dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle 

domande di concorso saranno utilizzati unicamente per la gestione dell'attività concorsuale e che la stessa avverrà 

con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.  

13.2 I candidati godono dei diritti di cui agli artt. 12,15, 17 del citato GDPR, 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 erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi 

legittimi al loro trattamento.  

 

Articolo 8 - (Pubblicità)  

8.1 Il bando è pubblicato all’albo on line dell’Istituto www.scuoladelmediterraneo.it 

 

Articolo 9  

9. Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente bando valgono le norme generali previste dalle Ordinanze 

Ministeriali e dal Regolamento sulle supplenze. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Firmato digitalmente  

IL COORDINATORE / DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                              Dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante  
 

http://www.scuoladelmediterraneo.it/
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