LICEO SCIENTIFICO- LINGUISTICO STATALE
“V. CUOCO - T. CAMPANELLA”
Via A De Gasparis n. 12 – 80137 NAPOLI
Tel. 081.440200 – fax. 081.4420331
Codice MIUR NAPS84000X - C.F. 95186840633 Email naps84000x@istruzione.it naps84000x@pec.istruzione.it

Al Personale docente avente titolo all’individuazione di incarico
All'USR per la Campania - All'U.A.T. dell’USR della Campania
Alle istituzioni Scolastiche di Napoli e Provincia
Al sito web ed all’albo dell’Istituto

Oggetto:

BANDO MAD_SELEZIONE E RECLUTAMENTO DOCENTI
INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO CLASSE ADSS (AD01, AD02, AD03, AD04)
RIVOLTO ai POSSESSORI DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
POLIVALENTE PER IL SOSTEGNO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.M. 13 giugno 2007, n. 131, con cui è stato adottato il “Regolamento per il
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4
della L. 03.05.1999, n. 124”;
VISTE
le istruzione e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed A.T.A. a.s. 2019/20 - nota mpi. AOODGPER.REGISTRO
UFFICIALE(U).0038905.28-08-2019
ATTESO
che sono state esperite tutte le procedure per reperire personale dalle graduatorie di
Istituto di I, II e III fascia di scuola secondaria di secondo grado, relative a questa
Istituzione Scolastica e dalle graduatorie VICINIORE delle altre Istituzioni
Scolastiche di Napoli AMBITO 14, per n. 3 posti di SOSTEGNO;
VISTO
che la convocazione degli aspiranti alle graduatorie, di cui al punto precedente, per il
giorno 17/10/2019 alle ore 14:00 è andata deserta;
CONSIDERATO 1'obbligo di garantire il normale funzionamento delle attività didattiche per l'a.s.
2019/2020
TENUTO CONTO dell'avvio inoltrato delle attività didattiche;
VISTO

EMANA
BANDO PUBBLICO
per il reclutamento di docenti in possesso del titolo di SPECIALIZZAZIONE per il sostegno
AD01, AD02, AD03, AD04, a copertura di NUMERO 3 CATTEDRE presso questo LICEO
“Cuoco-Campanella”, per un’eventuale nomina (INCARICO a T.D.).
SI PECISA CHE I DOCENTI CHE HANNO GIÀ PRESENTATO DOMANDA DI MESSA A
DISPOSIZIONE, DEVONO PRESENTARE NUOVA ISTANZA, secondo le modalità del
presente Bando, IN QUANTO NON SARÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE LA
PRECEDENTE RICHIESTA
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 Tipologia: supplenza a copertura di n. 1 cattedra di SOSTEGNO, su posto vacante;
n. ORE 18 settimanali; ORARIO da definire.
Durata SUPPLENZA: dalla data di assunzione al 30 giugno 2020;
Destinatari: Docenti in possesso di specializzazione per le Classi ADSS
 Tipologia: supplenza a copertura di n. 1 cattedra di SOSTEGNO, su posto vacante;
n. ORE 18 settimanali; ORARIO da definire.
Durata SUPPLENZA: dalla data di assunzione al 30 giugno 2020;
Destinatari: Docenti in possesso di specializzazione per le Classi ADSS
 Tipologia: supplenza a copertura di n. 1 cattedra di SOSTEGNO, su posto vacante;
n. ORE 18 settimanali; ORARIO da definire.
Durata SUPPLENZA: dalla data di assunzione al 30 giugno 2020;
Destinatari: Docenti in possesso di specializzazione per le Classi ADSS
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI DOCENTI
REQUISITI di ACCESSO possesso della Laurea + Diploma di Specializzazione Polivalente per
il sostegno. In assenza di tale Diploma, le domande non saranno prese in considerazione.
QUALSIASI LAUREA Punti 12 + 0,50 per ogni voto superiore a 76/110 più ulteriori punti 4 se il
titolo di studio è stato conseguito con la lode

Diploma di specializzazione Polivalente per il sostegno. - punti 6+0,50 per ogni voto superiore al
minimo
ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITÀ
Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al fino a un massimo di
precedente; per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri
12 punti
esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad
altri posti: punti 3 per ogni titolo
ALTRI TITOLI CULTURALI
Dottorato di ricerca punti 12 (si valuta un solo titolo).
fino a un massimo di
Diploma di specializ. Pluriennale punti 6 (si valuta un solo titolo).
22 punti
Master universitario punti 3 di durata annuale con esame finale di 1500
ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce il bando.
Attestato corso perfez. Universitario, punti 1, di durata almeno annuale
con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce il bando.
Titoli di servizio
1) Servizio specifico
fino a un massimo di
a) Per lo specifico servizio di attività di sostegno per cui si procede alla punti 12 per ciascun
valutazione, prestato rispettivamente in:
anno scolastico
Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali
statali o centri di formazione professionale:
per ogni anno: punti 12
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2
Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.
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2) Servizio non specifico
a) Per il servizio d’insegnamento o di istitutore non specifico rispetto
alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una
qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):
per ogni anno: punti 6;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1
Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato
per metà.

fino a un massimo di
punti 6 per ciascun
anno scolastico

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli aspiranti interessati all'assegnazione di un’eventuale nomina (INCARICO a T.D.), potranno
proporre la propria candidatura inviando, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
Istanza in carta semplice, esclusivamente secondo il modello ALLEGATO, parte
integrante del presente BANDO
Dettagliato curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali,
regolarmente sottoscritto e siglato in ogni pagina.
Copie conforme all’originale e/o Autocertificazione attestante titoli e servizi
coerenti con l’incarico da assegnare.
Fotocopia firmata del documento d’identità
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2019_alle ore 12.00, in
questa Istituzione scolastica, consegnata a mano, oppure inviata tramite posta elettronica certificata
oppure raccomandata (non fa fede il timbro postale di invio); non saranno prese in esame istanze
pervenute in altra modalità. L'oggetto dell'invio deve essere: partecipazione bando MAD sostegno
prot. n. _______ del ___________. Possono presentare istanza anche gli insegnanti già inclusi
nelle graduatorie di questo o di altro Istituto che hanno conseguito il titolo successivamente alla
data di pubblicazione delle suddette. A partire dalle 12.30 del 31.10.2019 si procederà alla
valutazione delle istanze pervenute, per poi procedere alla pubblicazione della graduatoria
provvisoria. Tale bando è pubblicato all'albo e sul sito di questo Istituto.
SI PRECISA che a parità di punteggio, la graduatoria sarà stilata secondo il seguente ordine
di priorità:
1. aspirante in possesso del titolo AD01
2. aspirante in possesso del titolo AD02
3. aspirante in possesso del titolo AD03
4. aspirante in possesso del titolo AD04
AD ULTERIORE PARITÀ DI CONDIZIONI, sarà privilegiato l’aspirante più GIOVANE
Per tutto quanto non previsto dalla presente comunicazione in materia di presentazione delle
domande e di costituzione di rapporti di lavoro a T.D., si applica la normativa di carattere generale
che disciplina le supplenze del personale docente.
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