
 
53° Distretto Scolastico – Angri 

ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 

Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 - Fax 081/5133346  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Codice Scolastico SAIS04300D                         C.F.:94062740652 

Prot.n.5890 C/4                                                                                    Angri, 30.10.2013 

 

 

All’Istituto Confucio  Napoli 

All’USR Campania – Ambito Territoriale XV  - Salerno 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di primo e secondo 

grado della Provincia di Salerno 

Al Comune di Angri 

Al personale docente 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DEL SEGUENTE POSTO DISPONIBILE : 

     n.1   Lingua e Cultura Straniera CINESE  

 PRESSO L’ISIS “G. FORTUNATO”PER L’ ANNO SCOLASTICO  2013/2014: 

            

VISTO  il D.P.R. 88/2010,  Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici ai sensi 

dell’art.64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni,  

dalla legge n.133 del   6 agosto 2008”; 

VISTA  nota MIUR prot. n. AOODGPIT 1878 del 30/08/2013 recante istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA- A.S. 2013/14; 

VISTO il D.P.R. 275/99; 

ATTESA la necessità di costituire una graduatoria d’Istituto per i docenti di Lingua e Cultura Cinese   

VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, con il quale il M.P.I. ha adottato il Regolamento per il              

           conferimento delle supplenze  al personale docente ai sensi dell’art.4 della Legge 3 maggio  

1999 n.124; 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale     

              docente ed educativo   adottato con D.M.  n. 62 del 13 luglio 2011; 

CONSIDERATA l’urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per 

la costituzione delle  graduatorie in tempi utili per  l’anno scolastico 2013/14; 

      

      D E C R E T A 

ed 

EMANA 

il seguente  

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COPERTURA DEL SEGUENTE POSTO DISPONIBILE  PRESSO  

L’ISIS “G. FORTUNATO” DI ANGRI PER L’ ANNO SCOLASTICO  2013/2014: 

 

 

 



Art. 1 

 

1) Per l’anno scolastico  2013-2014 in relazione all’ insegnamento di Lingua e cultura straniera Cinese  

saranno costituite presso questa Istituzione scolastica specifiche  graduatorie d’istituto  ai sensi    degli artt. 5 

e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 131 del 13 giugno 2007; 

  

2) Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, verranno utilizzate in ordine  prioritario, secondo le  

    indicazioni dell’art. 5, comma 3, del Regolamento, per l’attribuzione delle    supplenze, nei casi previsti   

dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso; 

 

3) Le graduatorie d’istituto saranno valide per l’anno scolastico 2013/2014; 

 

Art. 2 

Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di istituto 

 

1. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all’inclusione nelle seguenti 

fasce delle graduatorie d’istituto: 

 

- PRIMA FASCIA: gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di 

concorso, cui è riferita la graduatoria, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4, del Regolamento. 

- SECONDA FASCIA: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, 

relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica 

idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di 

superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione per 

l’insegnamento secondario (S.S.I.S.)  

- TERZA FASCIA: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto. 

 

Gli aspiranti devono possedere, entro la data di scadenza del presente bando i  seguenti requisiti: 

- Laurea quinquennale ( vecchio o nuovo ordinamento) in Lingua e Cultura CINESE; 

- Abilitazione – idoneità concorso; 

- Titoli accademici e culturali; 

- Titoli di servizio; 

- Attività extracurricolari 

 

Art. 3 

Valutazione dei Titoli  

 

L’ISIS “G. Fortunato”, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, procede  

all’inclusione negli elenchi 

                                                                         Art. 4 

Commissione di Valutazione  

 

A  tale operazione provvederà la  Commissione per la valutazione dei Titoli e dei requisiti,  nominata dal 

Dirigente Scolastico,   ai sensi dell’art. 5, c. 4, e del Regolamento  per il conferimento delle supplenze di cui 

al D.M. n. 131del 13/06/2007 Allegato A; 

Art. 5 

Pubblicazione degli elenchi 

 

Gli elenchi saranno pubblicati il 15 novembre 2013 all’Albo dell’ISIS “G. Fortunato” e sul sito dell’Istituto 

www.isisfortunato-angri.it, ed inviati all’Ufficio Ambito Territoriale XV di Salerno entro il  15 

novembre 2013. 

Eventuali reclami  per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

degli elenchi.  

Avverso gli elenchi  definitivi è ammesso ricorso che potrà essere presentato agli organismi competenti nei 

termini previsti dalla normativa vigente; 

 



Art. 6 

Validità degli elenchi 

 

Gli elenchi  pubblicati sono validi  per l’anno scolastico 2013/14. 

 

        Art.7 

In data odierna- 30 ottobre 2013 -  l’ISIS “G. Fortunato” pubblica sul proprio sito, sul proprio albo e 

sull’albo dell’ Ufficio Territoriale XV° Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, il bando relativo alla 

copertura dei posti  disponibili per l’a.s. 2013-14, già indicati nell’oggetto della decretazione. 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

 

L’istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a 

trattare tutti i dati solo per le finalità  connesse alla procedura e alla eventuale stipula e gestione del rapporto 

di lavoro. 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali 

forniti dai candidati sono raccolti presso l’ufficio protocollo e l’ufficio personale dell’Istituto per le finalità di 

gestione della procedura e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro 

medesimo.  

La notifica dei predetti dati è obbligatoria al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla procedura. 

 

Art. 10 

Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive 

 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Istituto può procedere in qualsiasi momento ad idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.  

Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione  dalla procedura e alla 

decadenza dall’impiego, si applicano le disposizioni  penali previste dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 

445/2000. 

Art. 11 

Responsabile del procedimento 

 

 Ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990 n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, il 

responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dell’ISIS “G. Fortunato” di Angri. 

Art. 12 

Termini scadenza 

 

Le domande dovranno pervenire entro il 12 novembre 2013, redatte sul modello A predisposto 

dall’ISIS “G. Fortunato”, qualsiasi modifica fatta al predetto modello  comporterà l’esclusione dalle 

graduatorie. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Giuseppe Santangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello A – domanda 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ISIS “G. Fortunato” 

ANGRI 
 

__ l ___ sottoscritt__ _____________________________________________________ 

     (cognome  e nome ) 

nat ___ a _________________________________________________ Prov. (_______)  

il___________________________ cittadinanza  _____________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________ 

residente a ___________________________________________________ Prov. (_____)  

in ____________________________________________________  C.A.P. ___________ 

telefono _______________________________ cell. ______________________________  

e-mail ________________________________ @________________________________ 

 

DICHIARA 

  

a) □ di essere inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, per le classi di concorso        A946 

Lingua e civiltà straniera  CINESE 
 

b) □ di essere inserito nelle graduatorie di Istituto della classe di concorso A946 Lingua e     

        civiltà straniera  CINESE; 

 

c) □ di essere inserito nella graduatoria di terza fascia di istituto e di essere in possesso dei medesimi 

specifici requisiti previsti; 

 

d) □ di non  essere inserito nelle graduatorie di istituto e di essere in possesso dei medesimi specifici 

requisiti previsti ;  

 

CHIEDE 

 

a) □ di essere inserito nell’elenco relativo al personale fornito di abilitazione, essendo già collocato  nelle 

graduatorie provinciali ad esaurimento; 

b)  □ di essere inserito nell’elenco relativo al personale docente già collocato nelle graduatorie    di Istituto 

della classe di concorso A946 Lingua e civiltà straniera  CINESE; 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 

di essere domiciliato ai fini della procedura in (compilare se diverso a quanto già indicato)  

 

Città:___________________________  Prov. (_________) C.A.P. __________________ 

Via_____________________________________________________________________ 

telefono _____________________________ cell. ________________________________  

e-mail __________________________________ @______________________________ 

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (riservato ai candidati stranieri)  

 

Data_____________                                            ____________________________ 

 

                         (firma autografa) 

 



N.B. allegare  documentazione  utile ai fini della valutazione. 

 

Allegati: 

1) fotocopia documento di riconoscimento 

2)_______________________________________________________________________ 

3)_______________________________________________________________________ 

4)_______________________________________________________________________ 

5)_______________________________________________________________________ 

6)_______________________________________________________________________ 

7)_______________________________________________________________________ 

8)_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


