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BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO 1 DOCENTE CLASSE DI CONCORSO 
A044 

(Scienze e Tecnologie tessili, dell’Abbigliamento e della Moda). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’organico di diritto autorizzato per questo istituto con particolare riferimento 
all’indirizzo Produzioni Artigianali Abbigliamento per l’anno scolastico 2022/2023; 

  Visto il D.L.vo 16572001 ; 
   Visto il D.M.103/2001 ; 

  Vista la graduatoria di istituto per la classe di conc. A044 che risulta esaurita; 

  Viste le graduatorie delle scuole viciniori anch'esse esaurite; 

  Considerato che non è possibile valutare le Mad pervenute per la classe di concorso A044 in quanto                  
impostate con criteri diversi; 

   Considerata la necessità di dover procedere alla nomina di un docente a tempo determinato per la 
copertura di uno spezzone orario di n. 3 ore  settimanali nel corso  Abbigliamento e Moda  presso la 
Comunità Incontro fino al  30/06/2023. 

 

INDICE 

 

Il presente bando di selezione pubblica per titoli, per il reclutamento di docenti aventi titolo 
all’attribuzione di incarico a tempo determinato per insegnamenti afferenti alla classe di concorso A044 (Scienze e 
Tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda) per l’a. s. 2022/2023 presso l’I. O. AMELIA di Terni. 

 

  PERIODO: fino al 30/06/2023 

L’attività relativa al profilo riguarda la docenza di 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 
Il profilo professionale, il rapporto dì lavoro e il trattamento economico del docente sono regolati dal 
CCNL Scuola. 

 

Art 1 

(Requisiti di ammissione) 

 

Si ricorda che i titoli di accesso per l’insegnamento nella classe di concorso A044 sono i seguenti: 

- Laurea in ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo meccanico) conseguita entro l’a.s. 

1993/1994; 
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-  Laurea in ingegneria industriale (sottosezione meccanica) conseguita entro l’a.s. 1993/1994; 

- Diploma di Istruzione Superiore di perito industriale per l’industria tessile o per la maglieria o per le 
confezioni industriali, congiunto ad una qualsiasi laurea; 

- Laurea in Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo meccanico) purché conseguita entro l'a.s. 
1993/1994. 

 

Art. 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 impiego statale; 

- risultano iscritti nelle GPS o nelle graduatorie di Istituto di qualsiasi provincia; 

- siano temporaneamente    inabilitati o interdetti; 

- siano esclusi da11’e1ettorato attivo politico; 

- non siano in possesso dei titoli e delle competenze richieste; 

- siano in posizione di incompatibilità al pubblico impiego ai sensi del D.Lgs 30/03/2001 n. 165. 

Art. 3 

(Modalità di presentazione della domanda) 

 

Le domande di ammissione dovranno essere inviate all’indirizzo tris00600n@istruzione.it redatte secondo lo 

schema allegato (Allegato A al presente bando) ) sottoscritte dagli aspiranti e inviate entro il 28 ottobre 2022. 

 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

 

1) Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento 

2) Curriculum professionale; 
3) Dichiarazione sostitutiva redatta secondo lo schema allegato al bando (alle ato A) ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti titoli di servizio, 
culturali scientifici e professionali di cui ai successivi n. 4 e 5; 

 

L’istituto effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del DpR 

445 del 28 dicembre 2000, 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. 4 

(Criteri di valutazione dei titoli culturali) 

I titoli culturali saranno valutati come da tabella A/4 “ Tabella titoli valutabili per le graduatorie provinciali di Il 
fascia e le supplenze del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dell’OM 60 del 2020. 

 

 

mailto:tris00600n@istruzione.it
mailto:TRIS00600N@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:tris00600n@istruzione.it


 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA 
Sede: Via I  Maggio, 224 – 05022 Amelia (TR) - TRIS00600N -  Tel. 0744/978509 

email: tris00600n@istruzione.it – TRIS00600N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

              c.f. 91056300550-cod. fatturazione elettr. UF1BA6 

 

 

Pag. 3 a 3 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA 

 

 

Art. 5 

(Criteri di valutazione dei titoli di servizio)  

I  titoli di servizio saranno valutati come da  OM 60 del  2020  art. 15. 

 

Art.6 

 
(Condizioni obbligatorie per il conferimento dell’incarico) 

 

Condizioni obbligatorie per il conferimento dell’incarico e il perfezionamento del contratto sono il possesso dei 

requisiti richiesti e l’accettazione dell’orario di servizio. 

 

 

Art. 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 approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico entro il 30 ottobre 2022 e affissa all’Albo 

pretorio dell’Istituto medesimo. Le domande verranno valutate in base all’OM 60 del 2020, da commissione 

appositamente costituita. Al termine della valutazione e compilata la relativa graduatoria, questa sarà pubblicata 

all’Albo online dell’Istituto e sul sito. 

 Tale pubblicazione vale come notifica per gli interessati. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, se non saranno 

pervenuti reclami, la graduatoria si considera definitiva. 

Si precisa che, in presenza di un’unica candidatura, si prescinderà dal limite dei cinque giorni previsti per eventuali 

reclami.  

La supplenza sarà assegnata secondo l’ordine della graduatoria. 

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti 

di ammissione, in qualsiasi momento della procedura. 

 

Art. 9 

( Pubblicazione) 

 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo pretorio dell’Istituto. 

 

 

 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Dott.ssa Tiziana Lorenzoni 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993 
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