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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Dipartimento degli affari extraregionali
Bandi per posizioni di esperti nazionali distaccati (END)

Si comunica che nel sito del Ministero degli affari esteri
(www.esteri.it, percorso: Ministero > Servizi > Italiani > Opportunità
studio e lavoro per italiani > Unione Europea > Nelle Istituzioni UE
> Esperti Nazionali Distaccati > Posizioni aperte) sono stati pubblicati nuovi bandi per le seguenti posizioni disponibili di esperti nazionali distaccati:
— END presso il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) - delegazione dell’unione europea in Costa d’Avorio (Abidjan) - esperto
del settore della sicurezza;
— 1 END presso il comitato economico e sociale europeo - direzione
affari generali - relazioni interistituzionali e relazioni con i consigli economici e sociali nazionali;
— 1 END presso il comitato economico e sociale europeo - dipartimento per la comunicazione, visite e pubblicazioni.
scadenza 10 giugno 2013

— 1 END presso la commissione europea - DG EuropAid - sviluppo
e cooperazione - unità B4.
— 1 END presso la commissione europea - DG affari economici e
finanziari - unità A4.
— 1 END presso la commissione europea - DG energia - unità D3.
— 1 END presso la commissione europea - DG ambiente - unità E2.
— 1 END presso la commissione europea - centro comune di ricerca - unità G4.
— 1 END presso la commissione europea - DG salute e consumatori - unità D3.
— END presso la commissione europea - servizio giuridico - unità
B.AGRI.
— lista di riserva presso l’osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze (EMCDDA).
scadenza 18 giugno 2013

— 1 END presso il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) MDR-C3 - esperti di diritti umani e democrazia - politica, stampa
e informazione - sezione (Egitto, Il Cairo).
scadenza 25 giugno 2013

Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti
dovranno far pervenire la propria candidatura al Ministero degli
affari esteri, Direzione generale per l’Unione europea - ufficio IV,
entro la data indicata nel bando, attenendosi alle indicazioni specificate nella pagina del sito sopra riportata ed utilizzando i fac-simili
presenti.
La documentazione completa dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica del MAE: dgue.04-candidature@cert.esteri.it.
Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito www.esteri.it nella
sezione “Domande Frequenti” (http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/Esperti
NazionaliDistaccati/DomandeFrequenti/) che raccoglie le risposte ai
quesiti più frequenti.
Per eventuali contatti telefonici chiamare l’ufficio relazioni con
il pubblico (URP) del Ministero degli affari esteri, tel. 06/36918899,
dal lunedì al venerdì (ore 9,00-13,00).

N. 1

(2013.20.1217)

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 7 maggio 2013.

Formazione delle graduatorie di istituto relative alle nomine del personale docente non di ruolo con contratto di lavoro a
tempo determinato presso i licei artistici regionali di Bagheria,
Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e presso l’Istituto tecnico regionale di Catania.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (norme di attuazione dello
statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione);
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, Provvedimenti per
gli istituti regionali d’arte e per l’istituto tecnico femminile di Catania;
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Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d’arte e per l’istituto tecnico femminile;
Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68, Nuove norme per il
funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone
Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, Riordino degli
istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, Disposizioni per i
provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa,
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 testo coordinato
delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di
arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Visti i DD.GG. nn. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14
dicembre 2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione
degli istituti regionali paritari in:
— Liceo artistico regionale di Bagheria;
— Liceo artistico regionale di Enna;
— Liceo artistico regionale di Grammichele;
— Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo;
— Liceo artistico regionale di Santo Stefano di Camastra;
— Istituto tecnico regionale di Catania.
Vista l’ordinanza n. 2 prot. n. 3150 del 2 settembre 2008 concernente le supplenze da conferire al personale docente non di ruolo con
contratto a tempo determinato negli Istituti regionali paritari per il
triennio scolastico 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e seguenti.
Viste le ordinanze assessoriali n. 3 prot. n. 2195 del 25 settembre
2009, n. 1 prot. n. 1662 del 24 luglio 2011 e n. 1 del 27 luglio 2012 con
le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni all’ordinanza
n. 2/2008;
Visto il Contratto collettivo nazionale lavoro - comparto scuola;
Considerato che, al fine di consentire l’ordinato avvio degli anni
scolastici, con le organizzazioni sindacali di categoria comparto
scuola nella riunione del 20 novembre 2012 è stato concordato, nelle
more di una modifica alla norma contenuta all’art. 8 della legge
regionale 5 settembre 1990 n. 34, di procedere all’espletamento delle
seguenti operazioni con l’inizio dell’anno scolastico 2013/2014:
1) formazione graduatorie di istituto distinte per determinati
insegnamenti appartenenti alle classi di concorso delle tabelle A/C/D
annesse al D.M. n. 39/1998, e successive modificazioni, sulla scorta
delle domande di disponibilità presentate da parte degli insegnanti
non di ruolo direttamente ai Presidi dei Licei artistici regionali di
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di
Camastra e Istituto tecnico regionale di Catania, dall’1 al 31 marzo di
ogni biennio;
2) le graduatorie di disponibilità sono permanenti, e saranno
aggiornate ogni due anni dagli insegnanti già inclusi in graduatoria e
dagli insegnanti che per la prima volta chiedono l’inclusione in graduatoria;
Decreta:
Art. 1

Ambito di applicazione

A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, nelle more di una
modifica alla norma contenuta all’art. 8 della legge regionale 5 settembre 1990 n. 34, le nomine del personale docente non di ruolo con
contratto di lavoro tempo determinato nelle scuole regionali sotto
specificate sono disciplinate dal presente decreto:
— Liceo artistico regionale di Bagheria;
— Liceo artistico regionale di Enna;
— Liceo artistico regionale di Grammichele;
— Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo;
— Liceo artistico regionale di Santo Stefano di Camastra;
— Istituto tecnico regionale di Catania.

N.

7

3

Art. 2

Supplenze conferibili

Sono conferibili le seguenti supplenze:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre (18 ore di
insegnamento settimanale) vacanti e disponibili alla data del 31
dicembre e, presumibilmente, per l’intero anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedra o posti orario. La supplenza temporanea è
conferita per il tempo strettamente necessario per assicurare lo svolgimento dell’attività didattica.
Rientrano a titolo esemplificativo in tale ipotesi:
— i posti sull’organico di fatto;
— i posti di sostegno;
— i posti occupati dai docenti incaricati della Presidenza;
— i posti occupati dai collaboratori dei capi di istituto esonerati dall’insegnamento;
— i posti occupati da insegnanti esonerati per motivi sindacali, per mandato politico o amministrativo;
— i posti occupati da insegnanti beneficiari dell’art. 65 del
D.P.R. n. 417/1974;
— i posti occupati da docenti in assegnazione provvisoria in
altra sede e/o in posizione di comando.
Ai fini del conferimento delle supplenze annuali (fino al termine
dell’anno scolastico) o delle supplenze temporanee (fino al termine
delle attività didattiche) gli insegnanti sono individuati dai Presidi
dei licei artistici regionali e dell’istituto tecnico regionale tramite
scorrimento delle sotto elencate graduatorie:
a) per gli insegnamenti appartenenti alle classi di concorso
della tabella A, annessa al D.M. n. 39/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni, graduatorie del personale docente in possesso del
titolo di abilitazione;
b) per gli insegnamenti appartenenti alle classi di concorso
della tabella A, annessa al D.M. n. 39/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni, graduatorie del personale in possesso del titolo di
laurea (non abilitati);
c) graduatorie per gli insegnamenti tecnico-pratici e di arte
applicata appartenenti alle classi di concorso della tabella C e D,
annesse al D.M. n. 39/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
d) graduatorie speciali.
e) elenchi di sostegno.
Art. 3

Requisiti generali di ammissione

I docenti che aspirano al conferimento di supplenze devono
essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso
al pubblico impiego. In particolare:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992 n. 16 recante norme in materie di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 67
(età prevista per il collocamento a riposo);
d) idoneità fisica all’esercizio delle funzioni di insegnante,
tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della
legge n. 104/1992, che l’amministrazione ha la facoltà di accertare
mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si
collochino in posizione utile per il conferimento della supplenza;
e) titolo di studio prescritto per l’inclusione nella graduatoria
richiesta.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994 n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
f ) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
g) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
Non possono essere inseriti in graduatoria:
— coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
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— coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
— coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
presso una pubblica amministrazione, per avere conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai
vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
— coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui
alla legge 18 gennaio 1992 n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali);
— coloro che siano temporaneamente inabili o interdetti, per
il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
— i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Art. 4

Istanza

Coloro che aspirano all’inserimento nelle graduatorie regionali
per il conferimento delle nomine, devono presentare apposita istanza sul modulo allegato al presente decreto. L’istanza è valida come
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per quanto nella
stessa è rappresentato dai candidati.
La modulistica allegata alla presente ordinanza è disponibile
gratuitamente:
— presso le scuole regionali di cui all’art. 1;
— presso il dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale;
— e nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del
Dipartimento regionale dell’istruzione e formazione professionale.
Nell’istanza l’aspirante deve indicare il cognome (le aspiranti
coniugate devono indicare il solo cognome di nascita) e il nome, il
comune la provincia e la data di nascita, la residenza ed il codice
fiscale. Inoltre deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3
ed i titoli di studio e/o professionali. Ogni successiva variazione della
residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
L’aspirante che abbia riportato condanne penali o sanzioni disciplinari o che abbia procedimenti penali o disciplinari pendenti a carico, deve farne espressa dichiarazione nella domanda stessa; se tali
dichiarazioni risultano omesse si intendono negative.

Scuola in cui si deve fare la domanda

Liceo artistico regionale di Bagheria

Liceo artistico regionale di Enna

|
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|

N.

7

L’aspirante deve, altresì, dichiarare di non essere stato destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o
con contratto di lavoro a tempo determinato dello Stato, della
Regione siciliana e degli enti pubblici sono tenuti a dichiarare tale
loro qualità.
I titolari di pensione, percepita a qualsiasi titolo, debbono
dichiarare nella domanda tale loro qualità.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 del
citato D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante sarà escluso da tutte le graduatorie.
Con una sola domanda é consentito chiedere l’inserimento in
più graduatorie nella stessa istituzione scolastica mentre dovranno
essere presentate più istanze per l’inclusione in graduatorie di diversi istituti.
La mancata indicazione del voto ottenuto per il titolo di studio,
per il titolo di abilitazione, di specializzazione non comporta l’esclusione dalla graduatoria ma, per i titoli medesimi, verrà attribuito il
punteggio minimo.
Gli aspiranti che non abbiano espressamente indicato nella
domanda alcuna graduatoria, saranno invitati ad indicare le graduatorie richieste entro il termine stabilito dal preside.
Art. 5
Allegati all’istanza

L’aspirante dovrà allegare alla domanda:
— tante schede quante sono le graduatorie richieste. La scheda, che dovrà essere sottoscritta per essere presa in considerazione,
fa parte integrante della domanda e deve essere presentata unitamente alla stessa a pena di esclusione dalla graduatoria per la quale
essa non è stata presentata. Le schede degli aspiranti che richiedono
l’inclusione in graduatoria senza il previsto titolo di studio non verranno prese in considerazione;
— copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. L’omissione è causa di esclusione, salvo che il documento venga
presentato entro il termine fissato dal preside.
Art. 6
Presentazione dell’istanza

L’istanza và presentata, direttamente o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, per ciascun insegnamento riportato nella
seguente tabella, all’istituzione scolastica a fianco indicata:

Materie di insegnamento per le quali va fatta la domanda

A/7 - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
A/22 - Discipline plastiche
A/36 - Psicologia e scienze dell’educazione
D/10 - Arte della fotografia e della cinematografia
D/12 - Arte della serigrafia e della fotoincisione
D/13 - Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria
D/21 - Arte della lavorazione del marmo e della pietra
C/19 - Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici
C/21 - Gabinetto fisioterapetico
C/44 - Massochinesiterapia
Sostegno area D01 scientifica
Sostegno area D03 tecnica

A/10 - Arte dei metalli e dell’oreficeria
A/13 - Chimica e tecnologie chimiche
A/29 - Educazione fisica negli istituti superiori
A/49 - Matematica e fisica
A/50 - Materie letterarie di istruzione secondaria
D/01 - Arte della lavorazione dei metalli
D/02 - Arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e gemme
Sostegno area D01 scientifica
Sostegno area D02 umanistica
Sostegno area D03 tecnica
Sostegno area D04 psicomotoria
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Scuola in cui si deve fare la domanda

Liceo artistico regionale di Grammichele

Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo

Liceo artistico regionale di Santo Stefano Camastra

Istituto tecnico regionale di Catania
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Materie di insegnamento per le quali va fatta la domanda

A/18 - Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
A/19 - Discipline giuridiche ed economiche
A/46 - Lingue e civiltà straniere
A/61 - Storia dell’arte
D/16 - Arte della modellistica, dell’arredamento e scenotecnica
D/18 - Arte dell’ebanisteria, dell’intaglio e intarsio
Sostegno area D02 umanistica
Sostegno area D03 tecnica
A/04 - Arte del tessuto, della moda e del costume
A/21 - Discipline pittoriche
A/60 - Scienze naturali, chimica e geografia
D/14 - Arte del taglio e confezione
D/15 - Arte della decorazione pittorica e scenografia
D/19 - Arte delle lacche, della doratura e del restauro
D/20 - Arte del mosaico e del commesso
Sostegno area D01 scientifica
Sostegno area D03 tecnica

A/06 - Arte della ceramica
A/32 - Educazione musicale
A/30 - Educazioni motorie
A/33 - Educazione tecnica
A/43 - Italiano, storia e geografia alla media
A/45 - Lingue straniere
A/59 - Scienze, matematiche chimica e geografia
A/66 - Tecnologia ceramica
D/07 - Arte della decorazione ceramica e del vetro
D/08 - Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
D/09 - Arte della formatura e foggiatura
D/22 - Laboratorio tecnologico, delle arti della ceramica, del vetro e cristallo
Sostegno area D00 scuola media
Sostegno area D03 tecnica
A/17 - Discipline economico aziendali
A/25 - Disegno e storia dell’arte
A/42 - Elettronica
A/38 - Fisica
A/40 - Igiene, anatomia, fisiologia e patologia
A/47 - Matematica ed informatica
A/57 - Scienze degli alimenti
A/71 - Disegno tecnico
A/75 - Stenografia e dattilografia
A/76 - Trattamento testi
C/11 - Esercitazioni di economia domestica
C/24 - Laboratorio di chimica e chimica industriale
C/29 - Laboratorio di fisica e fisica applicata
C/30 - Laboratorio di informatica gestionale
C/32 - Laboratorio meccanico tecnologico
Sostegno area D01 scientifica
Sostegno area D03 tecnica

Per il biennio 2013/2015 le domande devono essere presentate
entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del presente decreto. Per le istanze presentate a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Le graduatorie sono permanenti e sono aggiornate con apposita
istanza da presentare dall’1 al 31 marzo di ogni biennio (primo aggiornamento dall’1 al 31 marzo 2015 per il biennio 2015/2016-2016/2017):
— con l’inserimento di eventuali nuovi titoli culturali e didattici, per gli insegnanti già inclusi in graduatoria;
— e con l’inserimento degli insegnanti che per la prima volta
chiedono l’inclusione in graduatoria.
Gli insegnanti inclusi in graduatoria che non sono in possesso di
nuovi titoli culturali e didattici o che non presentano istanza per l’ag-

giornamento delle graduatorie, rimangono inclusi nella graduatoria
con il punteggio precedentemente loro assegnato.
Art. 7

Insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado

Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione di
cui all’art. 325 del decreto legislativo n. 297/94, possono chiedere i
correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicap
nella scuola secondaria di I e II grado, per i quali siano in possesso
di titolo valido per l’insegnamento di materie comuni. I medesimi
aspiranti, se forniti del titolo di abilitazione o di studio valido per l’insegnamento delle discipline impartite nelle istituzioni scolastiche per
non vedenti, possono chiedere l’inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali.
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Saranno compilate distinte graduatorie per il sostegno ad alunni di scuola secondaria di I grado diversamente abili e per il sostegno
ad alunni di scuola secondaria di II grado diversamente abili, per ciascuna delle aree disciplinari sotto indicate:
— AD00 scuola secondaria di I grado;
— AD01 scuola secondaria di II grado - area scientifica;
— AD02 scuola secondaria di II grado - area umanistica;
— AD03 scuola secondaria di II grado - area tecnica;
— AD04 scuola secondaria di II grado - area psicomotoria.

N.

7

Tali elenchi sono da considerarsi graduatorie regionali ai fini del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine
delle attività didattiche.
Per la scuola secondaria di I grado, gli aspiranti sono inclusi nei
relativi elenchi sulla base del miglior punteggio conseguito in una
qualsiasi graduatoria di insegnamento di scuola secondaria di I grado.
Per la scuola secondaria di II grado, gli aspiranti sono inclusi
negli elenchi relativi all’area o alle aree disciplinari corrispondenti
alla classe di concorso indicata in istanza, secondo le corrispondenze
della seguente tabella:

— corrispondenza fra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell’insegnamento di sostegno negli istituti regionali paritari

Area disciplinare

AD01 scientifica
AD01 scientifica
AD01 scientifica
AD01 scientifica
AD01 scientifica
AD01 scientifica

AD02 umanistica
AD02 umanistica
AD02 umanistica
AD02 umanistica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica

AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica
AD03 tecnica

AD04 psicomotoria

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Classe di concorso

13 tabella A
38 tabella A
40 tabella A
47 tabella A
49 tabella A
60 tabella A
36 tabella A
50 tabella A
61 tabella A
46 tabella A
04 tabella A
06 tabella A
07 tabella A
10 tabella A
17 tabella A
18 tabella A
19 tabella A
21 tabella A
22 tabella A
34 tabella A
42 tabella A
57 tabella A
66 tabella A
71 tabella A
75 tabella A
76 tabella A

11 tabella C
19 tabella C
21 tabella C
24 tabella C
29 tabella C
30 tabella C
32 tabella C
44 tabella C

Tutte le classi di concorso della tabella D
29 tabella A

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Materia

Chimica e tecnologie chimiche
Fisica

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia dell’apparato M.
Matematica e informatica
Matematica e fisica

Scienze naturali, chimica e geografia
Filosofia e scienze dell’educazione

Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
Storia dell’arte

Lingua e civiltà straniera (francese-inglese)
Arte del tessuto, moda e costume
Arte della ceramica

Arte della fotografia e grafica p.
Arte dei metalli e dell’oreficeria
Discipline economico-aziendali

Discipline geometriche architettoniche e arredamento
Discipline giuridiche ed economiche
Discipline pittoriche
Discipline plastiche
Elettronica

Informatica

Scienze degli alimenti
Tecnologia ceramica

Tecnologia e disegno tecnico
Dattilografia e scenografia
Trattamento testi

Esercitazioni di economica d.

Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici
Gabinetto fisioterapico

Laboratorio di chimica e chimica industriale
Laboratorio di fisica e fisica applicata
Laboratorio di informatica gestionale
Laboratorio meccanico tecnologico
Massochinesiterapia

Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado
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Gli aspiranti inclusi in graduatorie regionali relative ad insegnamenti per cui è richiesto il possesso del solo diploma di istruzione
secondaria di II grado, sono inclusi negli elenchi del sostegno nella
corrispondente area disciplinare della scuola secondaria di II grado,
unitamente ai docenti per i cui insegnamenti è richiesto il diploma di
laurea.
I docenti per i cui insegnamenti non è prevista abilitazione sono
inseriti, negli elenchi, tra i docenti non abilitati.
Art. 8

Predisposizione graduatoria

Le graduatorie regionali per il conferimento delle supplenze
sono formate per ciascun insegnamento dall’istituzione scolastica
indicata nella tabella di cui all’art. 6, entro il 31 agosto di ogni biennio e trasmesse alle altre istituzioni scolastiche dove viene impartito
il relativo insegnamento. Le graduatorie saranno affisse all’albo della
scuola.
Gli elenchi di sostegno predisposti da ciascun Istituto, sono trasmessi agli altri istituti di seguito indicati, che provvederanno a stilare un unico elenco regionale:
Elenchi area AD01 - scientifica

Elenchi area AD02 - umanistica
Elenchi area AD03 - tecnica

||
||
||

Liceo artistico regionale
di Grammichele
Liceo artistico regionale
di Mazara del Vallo
Liceo artistico regionale
di Bagheria

Il Liceo artistico regionale di Bagheria e l’Istituto tecnico regionale di Catania compileranno graduatorie speciali di abilitati e non
abilitati in possesso di diploma di specializzazione, per gli insegnamenti impartiti nelle sedi accorpate degli ex Istituti per ciechi «Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo, in considerazione della loro specificità.
Art. 9

Formazione delle graduatorie e titoli validi per l’inclusione

Il Preside, esaminate le domande presentate dagli aspiranti ed
attribuiti ai titoli i relativi punteggi, sulla base del punteggio complessivo spettante a ciascun aspirante, procede alla compilazione
delle graduatorie degli abilitati dei non abilitati e di sostegno, che
dovranno riportare, accanto al nome di ciascun aspirante, il punteggio complessivo attribuito e l’eventuale possesso dei requisiti che
diano diritto alla precedenza assoluta ed alla preferenza.
Per l’inclusione nelle graduatorie degli aspiranti abilitati sono
validi i titoli di abilitazione previsti dalla tabella “A” annessa al D.M.
39 del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Per l’inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata i titoli di studio validi
sono quelli indicati nella tabella “C/1” e nella tabella “D/1” annessa al
D.M. 39 del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per gli insegnamenti impartiti negli istituti professionali per ciechi debbono essere compilate apposite graduatorie speciali nelle
quali saranno iscritti gli aspiranti in possesso del titolo di studio, dell’abilitazione e della specializzazione specifica o polivalente.
I docenti depennati dalle graduatorie regionali a seguito della
mancata accettazione di supplenza per la quale sono stati convocati,
vengono reinseriti in graduatoria per l’anno scolastico immediatamente successivo.
Art. 9

Valutazione dei titoli culturali

A) Titoli di studio

È valutato, secondo i criteri di cui alla lettera A - punto 1 della
tabella di valutazione allegata al presente decreto, esclusivamente il
titolo di studio che dà accesso alla graduatoria richiesta, fermo
restando che, nel caso in cui vengano previsti per l’accesso all’insegnamento congiuntamente due titoli, si valuta unicamente il titolo di
livello superiore (ad esempio, qualora venga richiesto il possesso di
laurea congiunto a diploma, oppure diploma di accademia congiunto a diploma di 2° grado, si valuta, rispettivamente, solo la laurea o il
diploma di Accademia).
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Nel caso in cui l’interessato sia in possesso di più titoli di studio
tutti ugualmente validi per l’inclusione nella graduatoria richiesta, si
valuterà soltanto il titolo di studio con votazione più alta.
I titoli di studio posseduti dall’aspirante e non valutati ai sensi
della lettera A - punto 1 sono valutati secondo la lettera B - punto 1
della tabella di valutazione.
B) Titoli di abilitazione

È valutata, secondo i criteri di cui alla lettera A - punto 2 della
tabella di valutazione dei titoli allegata al presente decreto, l’abilitazione prescritta quale titolo, in base al D.M. 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’accesso alla graduatoria
richiesta.
Sono valutati, ai sensi della lettera B - punto 1, gli altri titoli di
studio di livello pari o superiori a quelli del precedente punto 4.
Gli altri titoli culturali e professionali sono valutati secondo i criteri di cui alla lettera C della tabella di valutazione fino ad un massimo di punti 22.
A seguito di modificazioni intervenute in materia di titoli di studio prescritti per l’accesso alle classi di concorso, l’aspirante, in possesso del titolo di abilitazione valido per l’insegnamento per cui chiede l’inclusione nella relativa graduatoria, ma sfornito del titolo di studio attualmente richiesto per il conseguimento dell’abilitazione, ha
comunque diritto all’inclusione nella graduatoria degli abilitati.
Tuttavia, il titolo di studio posseduto sarà valutato esclusivamente
secondo i criteri di cui alla lettera D della tabella di valutazione, sempre che sia di grado pari o superiore a quello richiesto per l’inclusione
nella graduatoria. Se è di grado inferiore non può essere valutato.
C) Titoli di specializzazione

Sono valutati i titoli di specializzazione di cui all’art. 8 del D.P.R.
31 ottobre 1975 n. 970 ed all’art. 325 del decreto legislativo 16 aprile
1994 n. 297, e successive modifiche ed integrazioni.
I titoli di specializzazione prescritti per l’insegnamento negli
Istituti professionali per ciechi sono valutati secondo la lettera A punto 3 della tabella di valutazione, solo se è richiesta l’inclusione
nelle apposite graduatorie speciali, per le quali il titolo di specializzazione stesso costituisce requisito di accesso.
Il titolo di cui al precedente comma verrà, invece, valutato ai
sensi della lettera C - punto 2 ove la specializzazione sia valida per
l’accesso a graduatorie diverse da quelle richieste, ovvero qualora
l’aspirante chieda l’inclusione nelle graduatorie relative a scuole
comuni.
Art. 10

Valutazione dei titoli di servizio

A) Valutazione dei servizi di insegnamento

I servizi di insegnamento prestati sono valutati, con riferimento
alla graduatoria richiesta, secondo i criteri e con i punteggi stabiliti
dalla tabella di valutazione dei titoli.
Il servizio prestato nella stessa classe di concorso o negli insegnamenti per i quali si chieda l’inclusione nella graduatoria è valutato come servizio specifico, secondo la lettera D - punto 1 della
tabella di valutazione, con punti 2 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 12 per l’intero anno
scolastico. Allo stesso modo viene valutato il servizio prestato nelle
classi di concorso previste dal precedente ordinamento e dichiarate
corrispondenti in base alla colonna 2 della tabella B di cui al D.M. 3
settembre 1982 e la tabella A1 annessa al D.M. 30 gennaio 1998 n. 39.
Gli altri servizi diversi da quelli di cui al precedente comma sono
valutati:
— come servizi non specifici, con punti 1 per ciascun mese o
frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 6, se compresi tra quelli indicati nella lettera D - punto 2 della tabella di valutazione dei titoli didattici;
— come altre attività di insegnamento, con punti 0,50 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di
punti 3, se compresi tra quelli indicati nella lettera D - punto 3 della
tabella di valutazione dei titoli didattici.
Qualora nel corso dello stesso anno scolastico siano stati prestati
servizi relativi a classi di concorso o insegnamenti diversi - anche in
scuole di ordine e grado diversi - si dovrà far luogo alla valutazione
differenziata del servizio in relazione alla graduatoria richiesta,
fermo restando che la somma dei punteggi attribuiti non può superare il punteggio previsto per un intero anno e per il servizio afferente
all’insegnamento valutato nella misura più favorevole.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

8

31-5-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Qualora l’interessato abbia prestato, laddove consentito, più servizio nello stesso periodo di tempo e per classi di concorso, attività o
insegnamenti diversi, per il periodo coincidente verrà valutato uno
solo dei servizi resi. A tal fine l’interessato indicherà nella scheda uno
solo dei servizi, a sua scelta. In caso di mancata indicazione da parte
dell’interessato, sarà preso in considerazione il servizio da valutarsi
in misura più favorevole con riferimento alla prima delle graduatorie
richieste nella domanda.
Ai fini della valutazione delle frazioni di servizio inferiori all’anno scolastico si procederà secondo i criteri di cui appresso:
— si sommano i servizi prestati nello stesso anno scolastico
per ciascuna graduatoria e si divide per 30 il totale dei giorni;
— le frazioni residue superiori a 15 giorni vengono valutate
per un mese;
— nel caso di più frazioni residue inferiori a 16 giorni relativo
a diverse graduatorie:
a) se i periodi di servizio non sono di uguale durata, si sommano i giorni e si attribuiscono alla graduatoria per cui si è prestato
il periodo di maggiore servizio;
b) se i periodi di servizio sono di uguale durata, si attribuiscono alla graduatoria richiesta dall’interessato.
Il servizio di insegnamento prestato nell’anno scolastico in corso
alla data della presentazione della domanda non è valutabile.
B) Valutazione del servizio militare ed altre attività

Il servizio militare di leva ed i servizi ad esso assimilati sono
valutabili in costanza di nomina.
Il servizio militare deve essere documentato con copia fotostatica del foglio matricolare o con autocertificazione.
È valutata l’attività svolta senza demerito come:
— titolare di borse di studio per i giovani laureati;
— di addestramento didattico e scientifico conferite a norma
di legge;
— come lettore di lingua italiana in università straniere;
— ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso
università, istituti di istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori o istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio
nazionale delle ricerche, dell’Istituto nazionale di astrofisica, del
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell’ente
per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente e dell’Istituto nazionale
di fisica nucleare.
Il mandato politico-amministrativo o sindacale che comporti
l’esonero dell’insegnamento ai sensi delle norme vigenti, è valutato in
costanza di nomina.
Il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola secondaria
è valutato per l’inclusione nelle graduatorie di istituto ai sensi della
lettera B della tabella di valutazione (1 punto per ciascun mese).
Detto servizio, tuttavia, in una graduatoria a scelta dell’interessato, è
valutato ai sensi della lettera A, con 2 punti al mese, fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico.
Gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione monovalente,
saranno inclusi nell’elenco di sostegno con l’indicazione della loro
specializzazione e possono accedere solo ai posti di sostegno per
alunni portatori del corrispondente handicap.
Art. 11

7

Al fine di consentire l’individuazione del personale docente avente diritto alla precedenza assoluta, annualmente, il dipartimento
regionale dell’istruzione e formazione professionale, trasmetterà ai
presidi delle scuole regionali paritarie i decreti di formazione delle
graduatorie regionali permanenti.
Art. 12
Preferenze

Nelle graduatorie, a parità di punti, si terrà conto dei seguenti
titoli preferenziali nell’ordine riportato:
Codice

A)

B)
C)

D)
E)
F)

G)

H)
I)

J)

K)
L)

M)
N)

O)

P)

Q)
R)
S)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
||
||
|
||
|
|
||
|
||

Descrizione

Gli insigniti di medaglie al valor militare

I mutilati e invalidi di guerra ex combattenti
I mutilati e invalidi per fatto di guerra

I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
Gli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per fatto di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato
I feriti in combattimento

Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa
I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato
I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra
I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico
Gli invalidi ed i mutilati civili

I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

A parità di merito e di titoli la precedenza è determinata:

A)

Precedenza assoluta

I docenti inclusi nelle graduatorie regionali permanenti formate
ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976 n. 53, hanno
diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze,
relativamente a tutte le graduatorie di supplenza in cui figurano inseriti. Agli insegnanti inseriti nelle graduatorie per supplenza dei non
abilitati, la precedenza assoluta sarà concessa solo dopo l’esaurimento completo della graduatoria degli abilitati.
Il diritto alla precedenza assoluta si acquisisce con l’inizio dell’anno scolastico successivo a quello di avvenuta iscrizione nelle predette graduatorie regionali permanenti di cui al citato art. 16 della
legge regionale n. 53/1976 ed è riferito all’anno di iscrizione nelle
graduatorie medesime (ad es. un docente che risulta inserito nelle
graduatorie regionali permanenti per l’anno scolastico 2000/2001
avrà la precedenza, nel conferimento delle supplenze, sul docente che
risulta inserito nelle suddette graduatorie in un anno scolastico
successivo).
L’anno scolastico di iscrizione nelle graduatorie regionali permanenti di cui all’art. 16 della legge regionale n. 53/1976 sarà indicato a
fianco di ciascun candidato.
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Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia o meno coniugato
Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche
Dalla minore età

Le condizioni che danno titolo alla preferenza dovranno essere
comprovate con documentazione o autocertificazione allegata alla
domanda.
Art. 13
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti trattati, anche con strumenti informatici, ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione delle graduatorie. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.
La presentazione della domanda da parte dell’aspirante implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
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sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di redazione delle graduatorie.
Art. 14
Esclusione dalle graduatorie

Le esclusioni da tutte le graduatorie sono disposte per i seguenti motivi:
a) presentazione delle domande oltre i termini prescritti;
b) domande da cui non è possibile evincere le generalità del
candidato.
Inoltre, sarà disposta l’esclusione dei candidati che:
1) risultino privi di alcuno dei requisiti di ammissibilità previsti;
2) non abbiano integrato la domanda nel termine assegnato;
3) abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni false o autocertificazioni non veritiere.
Le dichiarazioni mendaci, le certificazioni false o autocertificazioni non veritiere comportano l’esclusione dalla procedura di cui al
presente decreto per tutte le graduatorie o elenchi di riferimento,
nonché la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti
e comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 15
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, nel sito degli istituti regionali entro il 30 luglio.
Le graduatorie provvisorie debbono contenere l’indicazione del
punteggio totale e degli elementi analitici che portano alla formazione di detto punteggio, nonché le qualifiche preferenziali che diano
diritto a preferenza o a precedenza.
Le graduatorie predette restano disponibili per la consultazione
fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie
ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione (in carta
libera) al preside dell’istituto che ha predisposto la graduatoria per
motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla
supplenza.
Dopo le decisioni dei ricorsi in opposizione il preside procede
alle eventuali rettifiche delle graduatorie e pubblica le graduatorie
eventualmente modificate, nonché l’elenco per il sostegno, entro il 15
agosto.
Le graduatorie definitive, in quanto provvedimenti aventi carattere di definitività, non sono impugnabili in via gerarchica. L’elenco
per il sostegno non può, comunque, essere oggetto di autonoma
impugnativa. È consentita, tuttavia, la correzione di errori materiali
riscontrati successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive. Qualora tale correzione comporti modifiche all’ordine di graduatoria le graduatorie così rettificate debbono essere nuovamente
pubblicate.
Le correzioni di errori materiali effettuate dopo il conferimento
delle supplenze non possono comportare modifica delle sedi assegnate.
Le graduatorie definitive sono trasmesse a tutte le scuole regionali cui viene impartito il relativo insegnamento e pubblicate entro il
31 agosto.
Art. 16
Conferimento supplenze annuali o supplenze temporanee fino
alla fine delle attività didattiche - assegnazione di sede - priorità di sede

Il preside, ai fini del conferimento delle supplenze, procederà,
all’affissione di un avviso contenente la data in cui sarà pubblicato il
calendario delle convocazioni per le supplenze, indicando le disponibilità delle cattedre per supplenza annuale da disporsi fino alla fine
dell’anno scolastico, ovvero per supplenza temporanea da disporsi
sino al termine delle attività didattiche.
I docenti convocati possono farsi rappresentare con delega da
persona di propria fiducia ai fini della accettazione della supplenza,
utilizzando il modello allegato, che deve essere presentata almeno 5
giorni prima della data di convocazione.
La delega all’accettazione deve recare la firma dell’aspirante ed
ha validità annuale. Può essere rilasciata per alcune ovvero per tutte
le graduatorie richieste.
Gli insegnanti che non si presentino personalmente ovvero che
non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega, saranno consi-
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derati rinunciatari, ma non verranno depennati dalla relativa graduatoria.
Inoltre i docenti convocati devono, personalmente o a mezzo
della persona da essi delegata, accettare contestualmente la supplenza conferita, senza condizioni o riserve. L’accettazione condizionata
o con riserva della supplenza annuale o temporanea conferita dal
preside, anche mediante delega, non comporta il depennamento
dalla relativa graduatoria.
I docenti con contratto con orario inferiore alle 18 ore di insegnamento settimanale hanno titolo al completamento d’orario,
secondo diritto di graduatoria, con le ore che si rendano successivamente disponibili.
Il completamento d’orario, da disporre esclusivamente con ore
di insegnamento appartenenti alla medesima classe di concorso, deve
essere realizzato evitando il frazionamento delle cattedre.
Nei confronti del docente che abbia accettato una supplenza per
orario inferiore alle 18 ore di insegnamento settimanale, può essere
conferita altra supplenza per altra classe di concorso, qualora non
risulti possibile il completamento dell’orario di cattedra per la stessa
classe di concorso, purché non vengano, comunque, superate complessivamente le 18 ore settimanali di insegnamento. Detto completamento può avvenire solamente nella stessa scuola e per due classi
di concorso, in considerazione della distanza chilometrica tra i vari
istituti.
Non si da luogo a spostamenti di personale che ha avuto conferita la supplenza annuale dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle
lezioni.
I docenti che abbiano sottoscritto il contratto debbono assumere
servizio alla data stabilita per l’inizio dell’anno scolastico o, in caso di
supplenza conferita successivamente, non oltre due giorni dal conferimento della stessa.
L’avvenuta assunzione in servizio deve essere comunicata agli
altri istituti i quali provvederanno ad annotare il nominativo del
docente nelle graduatorie di istituto, sempre che la supplenza sia
stata conferita per l’intero orario di cattedra.
L’elenco delle supplenze conferite dal preside deve essere pubblicato agli albi degli Istituti e vi resta affisso per 15 giorni con l’annotazione dell’avvenuta o mancata accettazione.
La supplenza ha decorrenza giuridica ed economica dalla data
di effettiva assunzione in servizio, anche nella ipotesi in cui questa
sia avvenuta, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito. La supplenza conferita al personale, il quale in base a vigenti
norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici per l’intero periodo di durata della
supplenza stessa, fatti salvi i casi di personale in congedo per maternità e per infortunio sul lavoro.
Le supplenze negli Istituti professionali per ciechi - sedi accorpate del Liceo artistico regionale di Bagheria e Istituto tecnico regionale di Catania - vengono conferite a coloro che sono inclusi nelle
apposite graduatorie di specializzati.
La condizione di non vedente dà diritto a precedenza assoluta
nelle sedi accorpate di cui al punto precedente.
Ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104,
il docente con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle categoria prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648, destinatario di supplenza secondo l’ordine di graduatoria, ha diritto di priorità nella
scelta della sede.
Le condizioni che danno titolo alla priorità nella scelta della sede
devono essere comprovate nella documentazione allegata alla
domanda.
Art. 17

Casi di incompatibilità

La funzione del docente è incompatibile con altro rapporto di
impiego con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato alle dipendenze dello Stato, della Regione o di enti pubblici. È, altresì, incompatibile con l’esercizio del commercio o dell’industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore o amministratore di scuole o convitti privati.
L’eventuale supplenza spettante agli aspiranti che si trovino in
una delle condizioni di cui al precedente comma verrà conferita con
l’avvertenza che essa è subordinata alla contestuale opzione per
l’incarico di insegnante o alla conseguente rinuncia al contratto di
lavoro in corso o alla attività esercitata.
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Per i docenti con contratto a tempo indeterminato, l’accettazione di una nuova supplenza comporta la contestuale cessazione di
diritto dal precedente rapporto di servizio, fatto salvo quanto previsto dal C.C.N.L.
I docenti con contratto a tempo determinato con retribuzione
base equiparata alla classe iniziale di stipendio dei professori con
contratto a tempo indeterminato, non possono assumere né conservare l’insegnamento in scuole statali e non statali.
Il docente con contratto a tempo determinato che eserciti una
libera professione è tenuto a chiedere l’autorizzazione al preside, che
potrà concederla qualora essa non sia di pregiudizio all’assolvimento
dell’incarico di supplenza e sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio. Il preside, qualora rilevi che l’esercizio della
libera professione divenga di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici, invita l’insegnante con contratto a
tempo determinato ad abbandonare l’esercizio della attività non scolastica.

Nell’ipotesi di più contratti di supplenza temporanea qualora
venga nominato un insegnate con supplenza annuale ovvero di ruolo,
verrà rescisso il contratto stipulato con l’insegnante con minore punteggio nella graduatoria dalla quale si è attinto.
Nell’ipotesi in cui l’insegnante avente diritto alla riduzione dell’orario giornaliero di servizio per allattamento si assenti anche per le
rimanenti ore, al supplente inizialmente individuato per la copertura
delle ore relative alla riduzione d’orario, dovrà essere conferita la
supplenza per l’intero orario di insegnamento.
I presidi hanno l’obbligo di sottoscrivere e di pubblicare all’albo
dell’istituto gli atti relativi ai contratti a tempo determinato immediatamente dopo l’accettazione e di tenerli affissi per 15 giorni. I termini
per le eventuali impugnative decorrono dalla data di affissione degli
stessi atti all’albo dell’istituto,

Art. 18

Sono da considerare esaurite le graduatorie per le quali, dopo
l’individuazione dell’ultimo aspirante incluso, risultino ancora da
conferire posti di insegnamento a titolo annuale, anche se tale disponibilità residua sia stata determinata dalla rinunzia da parte di aspiranti compresi nella stessa graduatoria.
In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto nel conferimento delle supplenze si procede secondo il seguente ordine:
1) utilizzazione della corrispondente graduatoria dell’istituto
più vicino in distanza chilometrica a quello in cui si esaurisce la graduatoria;
2) utilizzazione di domande di disponibilità.
In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno nel conferimento delle supplenze si procede secondo il seguente ordine:
1) utilizzazione del corrispondente elenco dell’istituto più
vicino in distanza chilometrica a quello in cui si esaurisce l’elenco;
2) utilizzazione degli elenchi di sostegno di altre aree disciplinari dell’istituto in cui si esaurisce l’elenco, conferendo la supplenza
all’insegnante con il punteggio più alto;
3) utilizzazione di domande di disponibilità.
In caso di più aspiranti, nella formazione delle graduatorie di
disponibilità, la stessa deve avvenire attraverso la comparazione dei
titoli posseduti o dichiarati da effettuarsi sulla base della tabella di
valutazione dei titoli del presente decreto.
Qualora non sia stato possibile procedere all’attribuzione delle
supplenze nei modi sopra indicati e debba, di conseguenza, procedersi all’individuazione di aspiranti muniti di titoli di studio inferiori a
quelli richiesti per l’ammissione al relativo concorso a cattedra, i presidi, con provvedimento adeguatamente motivato, possono affidare
la supplenza relativa a coloro che ne facciano domanda e che diano
il maggiore affidamento per l’insegnamento da conferire per possesso di titoli di studio e di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti.
Il possesso dei titoli deve essere documentato.
Gli atti relativi al contratto di supplenza di cui al precedente
comma saranno affissi all’albo dell’Istituto con l’indicazione che
trattasi di supplenze conferite a personale sprovvisto del titolo prescritto.
La domanda può essere presentata senza limiti di tempo nel
corso di ciascun anno scolastico.
È fatto divieto al preside di affidare supplenze al coniuge, ai
parenti e agli affini entro il quarto grado sprovvisti del titolo di studio prescritto. A tale regola si può derogare soltanto nel caso in cui
non sia stato possibile conferire la supplenza ad altra persona e solo
dopo espressa, formale autorizzazione del Dipartimento regionale
della pubblica istruzione e della formazione professionale.
Limitatamente all’insegnamento dell’educazione musicale nella
scuola media, nel caso in cui ricorra la necessità di conferire supplenze a persone sfornite del titolo di studio o abilitazione, la supplenza deve essere conferita, con precedenza assoluta e nell’ordine
indicato, ad aspiranti in possesso dei seguenti titoli:
a) laurea in lettere o in pedagogia con tesi in storia della
musica o in altra materia musicale prevista nel piano di studi
congiuntamente al compimento inferiore di un corso principale
decennale di Conservatorio statale (composizione, direzione d’orchestra, organo, pianoforte, violino, viola, violoncello);
b) attestato del corso straordinario di didattica della musica
rilasciato da Conservatori di musica statali;
c) attestato del corso straordinario di strumenti a percussione
rilasciato da Conservatori statali;

Presentazione dei documenti - esoneri

All’atto del conferimento della supplenza e comunque non oltre
30 giorni dalla assunzione in servizio, l’insegnante deve, a pena di
decadenza, presentare al preside:
— i documenti di rito per l’assunzione in servizio;
— una dichiarazione in carta semplice da cui risulti se percepiscano o meno, a qualsiasi titolo, pensioni, indicando, in caso positivo, la causa della pensione, l’amministrazione o ente erogante, l’ammontare della pensione stessa.
Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui sopra i
dipendenti pubblici di ruolo che dimostrino tale qualifica mediante
la presentazione dello stato matricolare.
Per gli insegnanti che assumano servizio negli istituti dove
hanno insegnato nell’anno scolastico precedente, è ammesso il riferimento a tutti i predetti documenti che siano già allegati al proprio
fascicolo personale esistente presso l’istituto medesimo.
Art. 19

Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie
definitive compilate a norma del presente decreto fà espresso riferimento alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal
vigente C.C.N.L. comparto scuola.
Art. 20

Conferimento supplenze ore di insegnamento pari o inferiori a sei

Per le ore d’insegnamento pari o inferiori a sei settimanali che
non concorrono a costituire cattedra o posti orari, si dà luogo al conferimento della supplenza temporanea fino al termine delle lezioni.
Fatta salva ogni specifica diversa disposizione del Dipartimento
regionale istruzione e formazione professionale, si procederà all’attribuzione, con il consenso degli interessati, delle ore di insegnamento in questione come segue:
— prioritariamente, a docente non di ruolo in servizio presso
il medesimo istituto, a completamento dell’orario d’obbligo (18 ore
settimanali);
— in subordine, ai docenti di ruolo in servizio nella scuola in
possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario
d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Il preside dell’istituto conferisce, altresì, le ore di insegnamento
in classi collaterali, disponibili nell’organico di fatto e non utilizzate
per la costituzione di cattedre - orario, per il completamento dell’orario d’obbligo per i docenti con cattedre costituite con un numero di
ore inferiore alle 18 settimanali. Tale completamento di orario non
può comunque dar luogo alla scissione degli insegnamenti compresi
nelle stesse cattedre (ad esempio italiano o storia).
Il conferimento delle supplenze deve essere preceduto da preavviso da effettuarsi con telegramma ovvero con fonogramma. Per le
supplenze temporanee di durata non inferiore a 30 giorni il preavviso
deve essere effettuato con telegramma.
Il contratto deve indicare la durata presunta della supplenza e
deve essere stipulato al momento dell’avvenuta accettazione.
I presidi dispongono il conferimento delle supplenze avendo
cura - nell’ipotesi di supplenze aventi la stessa decorrenza - di consentire agli aspiranti con migliore collocazione in graduatoria la scelta della supplenza di maggiore gradimento.

Art. 21

Esaurimento delle graduatorie
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d) diploma di abilitazione magistrale congiunto al compimento medio di un qualsiasi corso principale di Conservatorio statale;
e) compimento medio di un corso decennale di Conservatorio
statale (composizione, direzione d’orchestra, pianoforte, violino,
viola, violoncello);
f ) compimento inferiore di uno dei corsi di cui al precedente
punto.
Per i posti di sostegno, in mancanza di aspiranti in possesso del
prescritto titolo di specializzazione nella relativa graduatoria di
Istituto, si procede al conferimento della supplenza temporanea ad
aspiranti inclusi nelle normali graduatorie, sulla base del punteggio
posseduto, dando la precedenza nell’ordine:
— ad aspiranti che abbiano superato il primo anno del corso
di specializzazione;
— ad aspiranti che siano in possesso di titoli di specializzazione conseguiti prima della entrata in vigore del D.P.R. 31 ottobre
1975 n. 970 e non riconosciuti successivamente;
— ad aspiranti che abbiano già prestato servizio in posti del
medesimo tipo;
— ad aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali corrispondenti fra aree disciplinari e classi di concorso.
Per tali aspiranti, la mancata accettazione della supplenza temporanea non implica la inclusione in coda alla relativa graduatoria.
L’aspirante a supplenze temporanee fornito di titolo di specializzazione conseguito ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994
n. 297 ha diritto di ottenere, con documentata istanza al preside
entro il 31 dicembre, la supplenza in luogo del supplente temporaneo
non specializzato cui è stato attribuito il posto di sostegno.
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara:
a) di essere cittadin..... italian...., ovvero cittadin.... del seguente
paese dell’Unione europea .....................................................................................................;

b) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di ..................
ovvero di non essere iscritt...... nelle liste elettorali per
il seguente motivo .......................................................................................................................;
..................................,

c) di non avere riportato condanne penali ovvero di avere
riportato le seguenti condanne penali: ........................................................................;

d) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere
i seguenti procedimenti penali pendenti: ..................................................................;
e) (eventualmente) di avere subito il provvedimento di interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo dal ....................................
al ....................................;
f ) di non essere stat..... destituit..... o dispensat....., di non essere
decadut...... dall’impiego o collocat...... a riposo;
g) di essere/non essere dipendente con contratto di lavoro a
tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato
presso la seguente Amministrazione statale, della Regione siciliana o
degli enti pubblici: .......................................................................................................................;

h) di essere/non essere titolare di pensione a carico del
seguente ente: .................................................................................................................................;
i) di possedere l’idoneità fisica per l’attività di insegnante;
j) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o profes-

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono le norme
dello Stato in materia.

sionali

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Palermo, 7 maggio 2013.

Corsello

Allegati

Riservato alla scuola

Prot. n. .......... del ...../....../............

Al sig. Preside
Liceo artistico regionale
Istituto tecnico regionale

.............................................................................

......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................;

k) di avere diritto alla precedenza assoluta in quanto iscritto
nella graduatoria regionale permanente per nell’anno scolastico
......................................... per la classe di concorso .............................................. della
tabella ...................................................................................................................................................;
l) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di
punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al codice ........................
dell’art. 12 del D.D.G. .......................................... (preferenze);
m) (eventuali dichiarazioni dell’interessat.......)

.....................................

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

........ sottoscritt........ ..............................................................................................................,
nat........ a ..................................................................................................., il ...................................,
residente a .................................................................... - CAP .......................... (prov. .........),
via ......................................................................................................................................, n. ............ codice fiscale ........................................ recapito telefonico ............................................
e-mail ........................................................................................

Chiede

ai sensi del D.A. n 1941 del 7 maggio 2013, l’inclusione/l’aggiornamento nelle seguenti graduatorie regionali ai fini del conferimento
delle supplenze annuali e temporanee con contratto di lavoro a
tempo determinato per il biennio 20.........../...........;

|
|
|
|
|
|
|
|
||

Tab. A/C/D

|
|
|
|
|
|
|
|
||

Classe concorso

......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................;
.......l....... sottoscritt......., ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,
autorizza ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di
cui alla presente domanda.

Alla presente si allegano i seguenti documenti:
— n.

.....................

schede,

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Graduatorie richieste

Descrizione

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

|
|
|
|
|
|
|
|
||

Abilitati

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Fa, inoltre, espresso riferimento ai documenti già in possesso di
codesta istituzione scolastica: .............................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Data

.............................................

Firma

....................................................................................
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N.

7

Scheda

ALLEGATA ALLA DOMANDA DEGLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE NELLE SCUOLE I REGIONALI PARITARI DI BAGHERIA,
ENNA, GRAMMICHELE, MAZARA DEL VALLO, SANTO STEFANO DI CAMASTRA E CATANIA E SCUOLE MEDIE ANNESSE.

Dati anagrafici
Cognome e nome .............................................................................................................., nat........ a .........................................................................................................., il ...................................,
e residente in .................................................................................................. via ............................................................................................... n. ............ tel. ........................................................................
Descrizione della graduatoria richiesta con la presente scheda

Denominazione

................................................................................................................

tab.  classe  abilitat.... (barrare la casella che interessa) si  no 
precedenza assoluta (barrare la casella che interessa) si  no 

|
||

Titoli diritto a preferenza (indicare codice)

Inserimento nelle graduatorie reg. permanenti

A cura dell’interessato

A.S.

...................../.....................

|
||

Riservato alla scuola

Titoli di cultura

a) Titolo di studio che dà accesso all’insegnamento richiesto
con la presente scheda ..........................................................................................................................
conseguito con voti ................./................. P.
b) Abilitazione all’insegnamento richiesta con la presente scheda,
conseguita con punti ................./80
rapportata in centesimi .............. punti ................./100 P.
c) specializzazione per l’insegnamento negli istituti per ciechi
(limitatamente a tali graduatorie)
conseguita con voti ................./100 P.

d) abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione (S.S.I.S.I.)
a seguito di un concorso di durata biennale P.
e) Altri titoli culturali:

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

P.
P.
P.

Fino ad un massimo di punti 22

f ) Altri titoli di studi, abilitazioni e idoneità:
.................................................................................. P.
.................................................................................. P.
.................................................................................. P.
Fino ad un massimo di 12 punti
Totale titoli culturali

P.

|
|
|
|
|
|
|
||
||
|
||
||
|
|

|
|
|
|
|
|
|
||
||
|
||
||
|
|

Titoli didattici
Anno
scolastico

................./.................
................./.................
................./.................
................./.................
................./.................
................./.................
................./.................
................./.................
................./.................
................./.................
................./.................
................./.................
................./.................

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Scuola

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Tipo di servizio
o classe di concorso

Totale titoli didattici

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Durata del servizio
Dal

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Al

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

A cura dell’interessato

P.

P.

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Riservato alla scuola

P.

P.
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Totale titoli di cultura
Totale titoli didattici
Totale generale
Data

|
|
|
|

A cura dell’interessato

P.
P.
P.

|
|
|
|
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Riservato alla scuola

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa
alla valutazione degli stessi titoli di cui al punto 1).

P.

C - Altri titoli culturali e professionali (fino a un massimo di punti 22)

P.

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali
sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) dottorato di ricerca al conseguimento del titolo (si valuta
un solo titolo): punti 12;
2) diploma di specializzazione pluriennale (si valuta un solo
titolo): punti 6;
3) master universitario di durata annuale con esame finale,
corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti
cui si riferisce la graduatoria: punti 3;
4) attestato di corso di perfezionamento universitario, di
durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria: punti 1.
È possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli
indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un massimo di 3 titoli complessivi.

P.

.............................................

...................................................................................

Firma del candidato

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A - Titoli di studio e di accesso

1) Al titolo di studio (laurea o diploma), ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l’accesso alla
classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è
attribuito il seguente punteggio:
— punti 12;
— più un coefficiente di 0,50, in ragione di ogni voto superiore a 76/110;
— più ulteriori punti 4, se il titolo di studio è stato conseguito
con la lode.
La votazione del titolo di studio di qualsiasi livello, ivi compresi
i diplomi di strumento musicale rilasciati dai conservatori di musica
statale o da istituti musicali pareggiati deve essere rapportata su base
110.
Al titolo di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti)
se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui è stato
conseguito.
Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale, purché congiunto al titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.
Ai titoli conseguiti all’estero, in quanto riconosciuti equipollenti
ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la
dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.
Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio
congiunto ad altro titolo di studio, la votazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale, mentre l’altro titolo non è
oggetto di alcuna votazione né ai sensi del presente punto A) né dei
successivi punti della tabella di valutazione.
2) all’abilitazione, ove prescritta per l’inclusione nella graduatoria richiesta, è attribuito il seguente punteggio:
— punti 12;
— più un coefficiente di punti 0,20 per ogni voto superiore a
60/100.
3) alla specializzazione per l’insegnamento negli istituti professionali per ciechi, prescritta per l’inclusione in graduatoria, è attribuito il seguente punteggio:
— punti 12;
— più un coefficiente di 0,50 per ogni voto superiore a 60/100.
4) In aggiunta al punteggio di cui al punto 2 della lettera A, per
l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.I.) a seguito di un corso di durata biennale è attribuito il seguente punteggio:
— punti 30, di cui punti 24 per il biennio di durata legale del
corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento
cui si riferisce l’abilitazione.
B - Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici (fino a un
massimo di punti 12)
Per altri titoli di studio di livello pari o superiori a quelli valutati
alla precedente lettera A) si attribuisce il seguente punteggio:
1) per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri
esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o
ad altri posti:
— punti 3 per ogni titolo.
2) Per le lauree in lingue e letterature straniere, che danno titolo all’insegnamento nella scuola secondaria di cui al D.M. n. 39/1998,
in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese e inglese):
— punti 6 per ogni titolo.

D - Titoli didattici

1) Servizio specifico

Per il servizio di insegnamento specifico in relazione alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in scuole di ogni
ordine e grado di istruzione secondaria, statali o paritarie:
— per ogni anno, punti 12;
— per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2 (fino
a un massimo di punti 12 per ogni anno scolastico);
— il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è
valutato la metà.
2) Servizio non specifico

Per il servizio di insegnamento non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in scuole di ogni
ordine e grado di istruzione secondaria, statali o paritarie:
— per ogni anno, punti 6;
— per ogni mese o frazione superiore a 16 giorni punti i (fino
a un massimo di punti 6 per ciascuno anno scolastico);
— il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è
valutato la metà.
3) Atre attività di insegnamento

Per ogni altra attività di insegnamento non curricolare o,
comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:
— scuole di ogni ordine e grado di istruzione secondaria, statali o paritarie;
— istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari,
riconosciuti ai fini del rilascio di titoli avente valore legale;
— i corsi di insegnamento nella scuole primaria e secondario,
statali o paritarie;
— istituti superiori di educazione fisica, statali e pareggiati;
— accademie;
— conservatori;
— corsi presso amministrazioni statali e regionali;
— corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e
controllati;
— per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,50
(fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico).

NOTE AI TITOLI DI SERVIZIO

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o,
comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta.
I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di
quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate
(mandato amministrativo, maternità, servizio militare, etc.), per le
quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni altro effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.
(2) Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all’estero,
con atto di nomina dell’amministrazione degli affari esteri secondo le
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vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.
(3) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio con valore pari a quelli rilasciati dalle scuole
statali, è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.
(4) Il servizio di insegnamento effettuato all’estero nei corsi di
lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971 n. 153, è
valutato come servizio non specifico di cui alla lettera D della tabella
di valutazione.
(5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani
nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è
valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli uffici scolastici di Trieste e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
(6) Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica
o quello relativo alle attività ad essa alternative, è valutato come servizio non specifico di cui alla lettera D punto 2 della tabella di valutazione.
(7) Il servizio conseguente a nomina in commissione di esami
scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.
(8) Il servizio d’insegnamento prestato in scuole o istituti universitari di paesi appartenenti all’U.E. è valutato quale altre attività di
insegnamento di cui alla lettera D punto 3 della tabella di valutazione.
(9) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato
per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché
prestato in costanza di nomina.
(10) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria:
— è valutato come servizio specifico di cui alla lettera D
punto 1 per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da
cui è derivata la posizione utile per l’attribuzione del rapporto di
lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo;
— è valutato come servizio non specifico di cui alla lettera D
punto 2 per le altre graduatorie.

N.

7

(11) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo per esaurimento della corrispondente graduatoria sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui
alla lettera D punto 3 della tabella di valutazione.
(12) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va qualificato dall’aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
(13) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di
concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai
criteri di corrispondenza determinate dalle apposite tabelle annesse
al decreto.
(14) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del
vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui
alla lettera D punto 2 della tabella di valutazione.
(15) Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati
servizi che ai sensi della lettera D punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere i 12 punti.
(16) I servizi prestati con contratti atipici (diversi da quelli di
lavoro dipendente) debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e
svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, sono valutati per
l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di
lavoro dipendente.
I servizi prestati con contratto di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.
Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui alla lettera D punto 3 della tabella di valutazione.

ELENCO DELLE GRADUATORIE REGIONALI
ALLEGATO
ALL’ORDINANZA DELL’ASSESSORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
N. 2 DEL 2 SETTEMBRE 2008

Tabella A

Classe
di concorso

4/A
6/A
7/A

10/A
13/A
17/A
18/A
19/A
21/A
22/A
25/A
29/A
30/A

||
|
|
|
|
|
|
||
||
|
|
|
||
||

Denominazione

Arte del tessuto della moda e del costume
Arte della ceramica

||
|
|
|
|
|
|
||
||
|
|
|
||
||

Istituti in cui si impartiscono insegnamenti
relativi a materie comprese nella classe di concorso

Bagheria, Enna, Mazara del Vallo

Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra

Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria Bagheria, Enna, Santo Stefano di Camastra
Arte dei metalli e dell’oreficeria
Chimica e tecnologie chimiche

Discipline economico aziendali

Discipline geometriche, architettoniche,
arredamento e scenotecnica
Discipline giuridiche ed economiche
Discipline pittoriche
Discipline plastiche

Disegno e storia dell’arte

Educazione fisica negli istituti e scuole
di istruzione secondaria di II grado
Educazione fisica nelle scuole medie

Bagheria, Enna, Mazara del Vallo

Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra
Bagheria e Catania

Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra,
Catania
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra
Catania

Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano
di Camastra, Catania
Scuole medie annesse agli Istituti di Grammichele e Santo Stefano
di Camastra
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Classe
di concorso

32/A
33/A
34/A
36/A
38/A
40/A
42/A
43/A
45/A
46/A
47/A
49/A
50/A
57/A
59/A
60/A
61/A
66/A
71/A
75/A
76/A

||
||
||
|
||
||
||
|
||
||
||
|
||
||
|
||
||
|
|
|
|
|

DELLA
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Denominazione

Educazione musicale nelle scuole medie
Educazione tecnica nelle scuole medie
Elettronica

Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione
Fisica

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale
dell’apparato masticatorio
Informatica

Italiano, storia ed educazione civica; geografia
nelle scuole medie
Lingua straniera (francese, inglese)

Lingua e civiltà straniera (francese, inglese)
Matematica e informatica
Matematica e fisica

Materie letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di II grado
Scienze degli alimenti

Scienze matematiche, chimiche, fisiche
e naturali nelle scuole medie

||
||
||
|
||
||
||
|
||
||
||
|
||
||
|
||
||
|
|
|
|
|
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Istituti in cui si impartiscono insegnamenti
relativi a materie comprese nella classe di concorso

Scuole medie annesse agli Istituti di Grammichele e Santo Stefano
di Camastra
Scuole medie annesse agli Istituti di Grammichele e Santo Stefano
di Camastra
Bagheria e Catania

Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano
di Camastra, Catania
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano
di Camastra, Catania
Bagheria e Catania
Bagheria e Catania

Scuole medie annesse agli Istituti di Grammichele e Santo Stefano
di Camastra
Scuole medie annesse agli Istituti di Grammichele e Santo Stefano
di Camastra
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano
di Camastra, Catania
Bagheria e Catania

Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano
di Camastra, Catania
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano
di Camastra, Catania
Catania

Scuole medie annesse agli Istituti di Grammichele, Santo Stefano
di Camastra

Scienze naturali, chimica geografia,
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano
fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia di Camastra, Catania
Storia dell’arte

Tecnologia ceramica
Disegno tecnico

Stenografia e dattilografia
Trattamento testi

Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra
Santo Stefano di Camastra
Bagheria e Catania
Bagheria e Catania
Bagheria e Catania

Tabella C

Classe
di concorso

11/C
19/C
21/C
44/C
24/C
29/C
30/C
32/C

||
|
|
|
|
|
|
|
|

15

Denominazione

Esercitazioni di economia domestica

Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici
Gabinetto fisioterapico
Massochinesiterapia

Laboratorio di chimica
Laboratorio di fisica

Laboratorio di informatica

Laboratorio meccanico tecnologico

||
|
|
|
|
|
|
|
|

Istituti in cui si impartiscono insegnamenti
relativi a materie comprese nella classe di concorso

Catania

Bagheria e Catania
Bagheria e Catania
Bagheria e Catania
Catania
Catania
Catania
Catania
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Tabella D

Classe
di concorso

1/D
2/D
7/D
8/D
9/D

10/D
12/D
13/D
14/D
15/D
16/D
18/D
19/D
20/D
21/D
22/D

||
|
||
|
||
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||

Denominazione

Arte della lavorazione dei metalli

Arte dell’oreficeria, della lavorazione
delle pietre dure e delle gemme

Arte della decorazione ceramica e del vetro

Arte della decorazione e cottura dei prodotti
ceramici
Arte della formatura e foggiatura

Arte della fotografia e della cinematografia
Arte della serigrafia e della fotoincisione

Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria
Arte del taglio e della confezione

Arte della decorazione pittorica e scenografica
Arte della modellistica, dell’arredamento
e della scenotecnica

Arte dell’ebanisteria, dell’intaglio e dell’intarsio
Arte delle lacche, della doratura e del restauro
Arte del mosaico e del commesso

Arte della lavorazione del marmo e della pietra
Laboratorio tecnologico delle arti, della
ceramica, del vetro e del cristallo

||
|
||
|
||
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||

Istituti in cui si impartiscono insegnamenti
relativi a materie comprese nella classe di concorso

Bagheria, Enna, Mazara del Vallo
Bagheria, Enna, Mazara del Vallo

Grammichele, Santo Stefano di Camastra

Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano
di Camastra
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano
di Camastra
Bagheria, Santo Stefano di Camastra

Bagheria, Enna, Santo Stefano di Camastra
Bagheria, Enna, Santo Stefano di Camastra
Bagheria, Enna, Mazara del Vallo

Bagheria, Enna, Mazara del Vallo, Santo Stefano Camastra
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo
Enna, Grammichele, Mazara del Vallo

Bagheria, Enna, Mazara del Vallo, Santo Stefano Camastra
Bagheria

Istituto d’arte di Santo Stefano di Camastra

Al sig. Preside
Liceo artistico regionale
Istituto tecnico regionale

.............................................................................

(2) Indicare il delegato, precisando se trattasi del sig. preside cui la
domanda è diretta, ovvero di altra persona fisica. In quest’ultimo caso indicare
chiaramente i dati anagrafici del delegato, ai fini dell’identificazione dello stesso; nel caso di delega a persona di propria fiducia, il delegato dovrà altresì essere munito del documento di riconoscimento del delegante.

.............................................................................

N. 2

........

sottoscritt........

nat........ a ..................................................................................................., il ...................................,
residente a .................................................................... - CAP .......................... (prov. .........),
via ......................................................................................................................................, n. ............ codice fiscale ......................................., recapito telefonico .............................................
e-mail .......................................................................... aspirante al conferimento delle
supplenze annuali per le sotto elencate classi di concorso, delega (1)
con il presente atto .....l..... sig. ...............................................................................................
nat........ a ..................................................................................................., il ...................................,
a rappresentarl....... nella scelta della sede per l’anno scolastico ......../........,
impegnandosi, di conseguenza, ad accettare incondizionatamente la
scelta operata dal...... designat.....

||
|||
||
||
|

Denominazione

Data

(2013.19.1125)

..............................................................................................................,

Classe
di concorso

||
|||
||
||
|

Tabella

.............................................

...................................................................................

Firma

(1) La delega si intende formulata per tutte le graduatorie richieste.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 24 aprile 2013.

Revoca del decreto 6 marzo 2013 ed assegnazione della
III sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del
comune di Villarosa.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali n. 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto
1994, n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 27/11 del 17 gennaio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 1 del 28 gennaio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per
titoli ed esami per il conferimento della II sede farmaceutica rurale
nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di
Enna bandito con D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 8
del 28 luglio 2000;
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Visto il D.D.G. n. 1789 del 22 settembre 2011, con il quale è stata
parzialmente modificata la graduatoria del suindicato D.D.G. n. 27
del 17 gennaio 2011;
Visto il D.D.G. n. 1830 del 17 settembre 2012, con il quale è stata
ratificata la sede erroneamente indicata come II anziché la III, che è
la sede a concorso da assegnare;
Visto il D.D.G. n. 451/13 del 6 marzo 2013 con il quale la III sede
farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa è stata assegnata alla dr.ssa Giunta Pietra;
Vista la nota del 24 marzo 2013, acquisita al prot. n. 30851 del 2
aprile 2013, con la quale la dr.ssa Giunta Pietra dichiara di non accettare l’assegnazione della suddetta sede farmaceutica di Villarosa;
Vista la nota d’interpello prot. n. 85163 del 24 ottobre 2011 inviata alla dr.ssa Mansueto Silvana, classificatasi al 14° posto in ordine di
graduatoria;
Vista la nota di riscontro inoltrata dalla dr.ssa Mansueto Silvana
in data 8 novembre 2011, acquisita al prot. n. 89038 dell’8 novembre
2011, con la quale la stessa dichiara di accettare la sede oggetto del
concorso, secondo l’ordine di graduatoria modificata dal D.D.G.
n. 27/2011;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione alla dott.ssa Mansueto Silvana, della III sede
farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa, di cui al D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000, al fine di garantire il
servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi
interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Enna, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994 n. 33, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Il D.D.G. n. 451/13 del 6 marzo 2013 è revocato.
Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, la III sede farmaceutica
rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di Enna è assegnata alla dr.ssa Mansueto Silvana nata a Palermo
(PA) il 6 agosto 1974 - codice fiscale: MNS SVN 74M46 G273L, laureata presso l’università di Palermo ed iscritta all’Ordine provinciale
dei farmacisti di Palermo dal 7 giugno 2000 al n. 2764 d’ordine.
Art. 3

La dr.ssa Mansueto Silvana dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge, reperire i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della III sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del
comune di Villarosa (EN) e ottemperare a quanto disposto dall’art.
110 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265,
dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla
notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda
sanitaria provinciale di Enna, competente per territorio, ed a questo
Assessorato regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica - servizio 7.
Art. 4

All’Azienda sanitaria provinciale di Enna è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dott.ssa Mansueto Silvana, previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessata con raccomandata A/R, al comune di Villarosa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al
Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani ed
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.
Palermo, 24 aprile 2013.

Sammartano

N. 3

(2013.18.1092)

N.

7
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DECRETO 17 maggio 2013.

Approvazione dell’elenco ad aggiornamento biennale
degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle
aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e
delle aziende ospedaliero/universitarie della Regione siciliana.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante “approvazione
del testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana”;
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “istituzione del
servizio sanitario nazionale” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992 n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “norma in tema
di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie
locali” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto, in particolare il comma 3 dell’art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo apportate dall’art. 4 del decreto legge 13 settembre 2012
n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189;
Vista la deliberazione n. 471 del 4 dicembre 2012 con la quale la
Giunta regionale ha espresso la propria condivisione alla proposta
formulata dall’Assessore regionale per la salute con nota n. 87709 di
pari data per l’istituzione, ai sensi del succitato comma 3 dell’art. 3
bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. di un
nuovo elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla
nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle
aziende ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della Regione siciliana ed ha apprezzato il relativo schema di avviso pubblico con gli
acclusi allegati;
Considerato che con la medesima deliberazione è stato conferito
mandato all’Assessore regionale per la salute di procedere, con proprio decreto, alla costituzione della commissione di cui al suddetto
comma 3 dell’art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, composta da tre
componenti, di cui uno in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed il terzo designato da un’istituzione universitaria indipendente;
Visto il D.A. n. 2689/12 del 12 dicembre 2012 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione italiana, 4ª serie speciale, n. 100 del
21 dicembre 2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie concorsi, n. 1 dell’11 gennaio 2013 - con il quale è stata avviata
la procedura per la formazione del nuovo elenco ad aggiornamento
biennale degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle
aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della Regione siciliana ed è stato approvato il relativo schema di avviso pubblico con gli acclusi allegati che costituiscono parte integrante dello stesso decreto;
Visto il D.A. n. 215/13 del 30 gennaio 2013 con il quale, ai sensi
del comma 3 dell’art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, è stata costituita la commissione
per l’espletamento dei compiti di cui all’avviso pubblico approvato
con il citato decreto assessoriale n. 2689/12;
Visto il verbale del 12 aprile 2013, integrato dal successivo del 16
maggio 2013, con il quale la suddetta Commissione ha proceduto alla
formalizzazione dell’elenco degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della Regione siciliana di cui
all’art. 1 del summenzionato D.A. n. 2689/12, nonché di quello dei
candidati per i quali lo stesso organismo ha rilevato cause di inammissibilità o di esclusione con la specificazione della motivazione;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare l’elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della
Regione siciliana;
Ritenuto, altresì, di dovere disporre la pubblicazione dell’elenco
dei soggetti idonei nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
nel sito dell’Assessorato e per i non idonei di effettuare a ciascuno di
essi la comunicazione individuale della non ammissione con la relativa motivazione;
Per tutto quanto sopra esposto;
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Decreta:
Art. 1

È approvato, come da allegato prospetto che costituisce parte
integrante del presente decreto, l’elenco ad aggiornamento biennale
degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende
sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della Regione siciliana di cui all’avviso adottato con il D.A.
n. 2689/12 del 12 dicembre 2012.

N.

7

Ricostituzione della commissione esaminatrice della
selezione per titoli per posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di malattie infettive.

N.B. - L’elenco allegato è consultabile nel sito internet dell’Assessorato ed è raggiungibile dal link “elenco candidati a direttore generale”, sulla home page dell’Assessorato regionale della salute e del dipartimento pianificazione strategica.

Con D.D.G. n. 976/13 del 22 maggio 2013, il dirigente generale
del dipartimento pianificazione strategica, al fine di dare esecuzione
al giudicato indicato nelle premesse dello stesso decreto e procedere
al riesame della graduatoria inerente alla selezione regionale, per
titoli, di cui al D.A. n. 90066 del 31 gennaio 1991, per la copertura, tra
gli altri, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di malattie
infettive, delle ex UU.SS.LL. della Regione Sicilia, limitatamente alla
posizione della ricorrente e degli altri controinteressati individuati in
fase di gravame, ha disposto la ricostituzione della commissione esaminatrice della medesima selezione, nelle persone del:
— dr. Covais Giuseppe (presidente),
— prof. Cascio Giuseppe (componente),
— prof. Coffa Giuseppe (componente),
— dr. Garofalo Vincenzo (componente),
— dr. Farinella Enzo (componente),
— rag. Gatto Salvatore (segretario),
ovvero, di procedere, in caso di rinuncia da parte dei componenti,
alla loro sostituzione con altri aventi i medesimi requisiti professionali.

N. 3/a

N. 3/b

Art. 2

Ai candidati non idonei sarà data comunicazione individuale
della non ammissione con la relativa motivazione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dell’Assessorato regionale della salute.
Palermo, 17 maggio 2013.

Borsellino

(2013.22.1304)

(2013.22.1310)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI MARIANOPOLI
(provincia di Caltanissetta)

Concorso per titoli attraverso mobilità volontaria
a n. 2 posti, varie qualifiche

COMUNE DI PACE DEL MELA
(provincia di Messina)
Concorsi per titoli per la copertura di diversi posti, varie qualifiche

Si rende noto che è indetto il concorso pubblico per soli titoli per
la copertura di n. 2 posti - uno di categoria D - istruttore direttivo
contabile - part-time 50% da assegnare al settore economico-finanziario, da reperire dall’esterno attraverso la mobilità volontaria tra
enti pubblici, e uno di categoria D - istruttore direttivo tecnico part-time 50% da assegnare al settore tecnico, riservato al personale
interno.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio e nel sito on-line
del comune www.comune.marianopoli.cl.it.

Si rende noto che in esecuzione della determina dirigenziale n. 215
del 7 maggio 2013, sono indetti i concorsi pubblici per soli titoli per
la copertura a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali
dei seguenti posti di categoria C, posizione economica C1:
— n. 16 posti di istruttore amministrativo;
— n. 2 posti di istruttore contabile;
— n. 3 posti di istruttore tecnico geometra;
— n. 2 posti di agente polizia municipale.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno
pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione, dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana; copia dell’avviso integrale può essere richiesto
all’ufficio personale durante le ore d’ufficio al n. 0909347221 o scaricato dal sito internet del comune: www.comune.pace-del-mela.me.it.

Il responsabile del settore AA.GG.: Lombardo

Il funzionario responsabile: Pruiti

N. 4

L.c. 07/C0009 (a pagamento)

N. 5

L.c. 07/C0002 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione per titoli per l’attribuzione
di incarichi a tempo determinato di perito chimico

Si comunica che con delibera n. 325 del 30 aprile 2013 è stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di
Palermo, avviso pubblico per soli titoli, relativo all’attribuzione di incarichi, a tempo pieno e determinato, per eventuali supplenze, sostituzione
o assegnazioni temporanee di personale assistente tecnico (categoria C)
perito chimico, in ragione della durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o per l’assegnazione temporanea del personale assistente
tecnico (categoria C), perito chimico, presso il settore CORC dell’A.O.U.P.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via E. Toti
n. 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091/6555583-80 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il commissario straordinario: Li Donni

N. 5/a

L.c. 07/C0010 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO
Concorso, per titoli ed esame colloquio,
per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 12 incarichi di collaborazione coordinata a progetto
di farmacisti di cui n. 7 finalizzati ad incrementare
la distribuzione diretta dei farmaci del PHT e n. 5
ad incrementare la somministrazione del primo ciclo di terapia
presso i PP.OO. dell’A.S.P. di Agrigento

Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 1557 del 9 aprile 2013 è indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarichi a
tempo determinato, di collaborazione coordinata a progetto
(Co.Co.Pro.), ai sensi dell’art. 7, comma 6, decreto legislativo
n. 165/2001, di farmacisti:
• al fine di incrementare la distribuzione diretta dei farmaci
del PHT e degli altri farmaci individuati per la distribuzione in forma
diretta (rif. 002/2013);
• al fine di incrementare la distribuzione dei farmaci da somministrare per il primo ciclo di terapia presso i presidi ospedalieri
dell’A.S.P. di Agrigento (rif. 003/2013).
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono i requisiti di seguito indicati per le seguenti tipologie di incarico:
Incarichi al fine di incrementare la distribuzione diretta dei farmaci del PHT e degli altri farmaci individuati per la distribuzione in
forma diretta (rif. 002/2013):
— laurea in farmacia;
— iscrizione all’albo dei farmacisti.
Incarichi al fine di incrementare la distribuzione dei farmaci da
somministrare per il primo ciclo di terapia presso i presidi ospedalieri dell’A.S.P. di Agrigento (rif. 003/2013):
— laurea in farmacia;
— iscrizione all’albo dei farmacisti;
— specializzazione in farmacia ospedaliera o specializzazione equipollente.
Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti all’incarico dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla
legge, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima dell’instaurazione del rapporto di
lavoro;
c) iscrizione nelle liste elettorali;
d) assenza di condanne penali;
e) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella
decadenza da impieghi presso la Pubblica amministrazione.
Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
La durata della collaborazione è prevista in un anno a partire
dalla data del conferimento dell’incarico ed è possibile il rinnovo. La
collaborazione è incompatibile con altra tipologia di incarico pubblico e/o privato ad esso assimilabile.
Il compenso spettante è quello previsto dal vigente contratto di
lavoro dell’area della dirigenza sanitaria non medica.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta semplice, e la documentazione ad esse allegata, dovranno essere indirizzate al commissario straordinario.
Le stesse potranno essere trasmesse:
— con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: A.S.P. AG, con
sede in Agrigento viale della Vittoria n. 321, Agrigento c.a.p. 92100;
— con presentazione direttamente all’ufficio protocollo generale A.S.P. Agrigento, viale della Vittoria n. 321 Agrigento;
— tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.aspag.it,
con le seguenti modalità:
• tramite PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digitale del
candidato con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
• tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma autografa del candidato con scansione di un valido documento di identi-

tà: in tal caso il segretario della commissione esaminatrice provvederà a far firmare in originale al candidato, il giorno stesso di svolgimento della prova concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato ad
ogni conseguente effetto di legge.
Le istanze dovranno evidenziare, nella busta utilizzata per la trasmissione o nell’oggetto della comunicazione tramite posta certificata, la dizione:
— “incarichi co.co.pro - farmacista” riferimento 002/2013”
nel caso di istanze di candidati per incrementare la distribuzione
diretta dei farmaci del PHT e degli altri farmaci individuati per la
distribuzione in forma diretta;
— “incarichi co.co.pro - farmacista” riferimento 003/2013”
nel caso di istanze di candidati al fine di incrementare la distribuzione dei farmaci da somministrare per il primo ciclo di terapia presso
i presidi ospedalieri dell’A.S.P. di Agrigento.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, al predetto indirizzo entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto di avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana serie speciale concorsi.
Qualora detto giorno dovesse cadere in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In caso di trasmissione tramite PEC come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena esclusione, resta
comunque fissato alla scadenza indicata nel bando.
L’invio tramite PEC, come sopra detto, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) della quale deve essere titolare.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
Per quanto altro non previsto dal presente avviso si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
L’Azienda sanitaria provinciale si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso in qualunque
momento, in relazione a nuove disposizioni di legge o per ragioni di
pubblico interesse senza che gli aspiranti possano avanzare diritti di
sorta.
La partecipazione al presente avviso comporta la totale accettazione delle clausole nello stesso contenute.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
europea;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f ) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa, a tutti gli
effetti, ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza comunicata;
i) il consenso all’utilizzo dei dati personali, compresi quelli
sensibili, se necessari alla procedura (decreto legislativo n. 196/2003).
Ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, resta salva la possibilità per l’amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso dei
requisiti di cui a detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda e/o dalla documentazione prodotta.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del reca-
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Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare, o autocertificare ai sensi dell’artt. 19, 46 e 47 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) titolo di studio;
2) abilitazione all’esercizio della professione ove esistente;
3) specializzazione ove richiesta;
4) iscrizione all’albo di data non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di scadenza del bando.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate o autocertificate,
tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito a corredo del
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato,
firmato, nonché un elenco dei documenti, in carte semplice, in triplice copia.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ai sensi di legge ovvero attestati con dichiarazione sostitutiva e sono esenti dall’imposta di bollo.
È ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di stati, fatti, o qualità personali e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi della vigente normativa.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive, va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Criteri di valutazione dei titoli e del curriculum formativo

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata da
un’apposita commissione all’uopo costituita con deliberazione del
commissario straordinario come segue:
— presidente: capo dipartimento del farmaco dell’A.S.P. AG;
— componente: un dirigente farmacista ospedaliero;
— componente: un dirigente farmacista territorio;
— segretario: un funzionario amministrativo.
I titoli di carriera, accademici e di studio saranno valutati in conformità con le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97 che disciplina l’accesso alla dirigenza del servizio sanitario nazionale nonché
con i criteri previsti dal regolamento interno di cui alla deliberazione
n. 1137 del 14 marzo 2013 e saranno valutati dalla Commissione di
cui sopra, che disporrà di punti 50, di cui 20 punti per i titoli e 30
punti per il colloquio.

Si rende noto che, in esecuzione dell’atto deliberativo n. 1556 del
9 aprile 2013, sono riaperti i termini dell’avviso di selezione per la
presentazione di istanze e la formulazione di graduatoria, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o incarichi, esclusivamente per la
copertura temporanea di posti di personale dirigente farmacista
(area dirigenza sanitaria non medica), di cui alle deliberazioni n. 341
del 20 gennaio 2012 e n. 1324 del 22 febbraio 2012 (di rettifica) di
questa A.S.P.
Ai fini della redazione della graduatoria si farà riferimento al
bando sopra evidenziato che rimane inalterato in ogni sua parte tranne che per i seguenti aspetti:
— la parte recante la seguente dicitura “I titoli di carriera,
accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel richiamato D.P.R.
n. 483/97 per la dirigenza e dal 220/01 per il comparto integrate dai
criteri per la valutazione del curriculum che verranno fissati con
apposito atto deliberativo” viene così integrata: “Detti criteri, successivamente individuati, sono contenuti nell’allegato A) della delibera
n. 1137 del 14 marzo 2013.”;
— sulla base del disposto dell’atto deliberativo n. 1137 del
14 marzo 2013, sono dichiarate utilmente prodotte le istanze validamente pervenute alla scadenza del precedente avviso, ferma restando
la facoltà riconosciuta agli interessati di integrare le stesse.
Nell’oggetto dell’istanza dovrà essere indicata la dicitura “incarichi temporanei - farmacista” ed il codice 001/2013.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione.
Il testo integrale dell’avviso di che trattasi è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 27 gennaio
2012 serie speciale concorsi nonché nel sito aziendale di questa A.S.P.
e lo stesso, adeguatamente rettificato, è stato oggetto di nuova pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30
marzo 2012.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno collegarsi
al sito internet dell’Azienda www.aspag.it ove verrà ripubblicato il
testo definitivo del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione recante le modifiche e integrazioni odiernamente evidenziate oppure rivolgersi al servizio AA.GG.S.O. e risorse
umane dell’A.S.P. di Agrigento, viale della Vittoria n. 321, (tel.
0922/407121-407208-407259-407266-407260-407271 e 407256).
Il commissario straordinario: Messina

Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di
amministrazione del personale dell’azienda per le finalità di gestione
della selezione e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, prioritariamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso; gli stessi dati potranno
inoltre essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione od alla posizione
del candidato.
Il conferimento di tali dati e l’autorizzazione al relativo trattamento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione al concorso.
La presentazione della domanda da parte del candidato, implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati
sensibili a cura del personale assegnato all’ufficio preposto per la
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della selezione.
Per reperire le informazioni relative alla procedura gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda www.aspag.it ove
verrà pubblicato il testo integrale del bando, oppure rivolgersi al servizio AA.GG. risorse umane e S.O. dell’A.S.P. di Agrigento - viale della
Vittoria n. 321 - Agrigento (tel. 0922/407121, 0922/407208, 0922/407259,
0922/407266, 0922/407260 e 0922/407256).
Il commissario straordinario: Messina

N. 6
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO
Riapertura dei termini della selezione
per il conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei
per posti di dirigente farmacista

pito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
La domanda deve essere firmata in calce senza nessuna autentica della firma, allegando fotocopia di un documento di identità in
corso di validità.
Documentazione da allegare alla domanda

N.

L.c. 07/C0003 (a pagamento)

N. 7

L.c. 07/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO
Revoca del concorso, per titoli, per la copertura di n. 18 posti
di tecnico sanitario di radiologia medica
presso le aziende sanitarie del bacino Sicilia occidentale

Si rende noto che con deliberazione n. 188 del 28 marzo 2013 è
stato revocato il concorso pubblico, per titoli, per la copertura di
complessivi n. 21 posti di collaboratore professionale sanitario (categoria D): tecnico sanitario di radiologia medica per il bacino Sicilia
occidentale, successivamente rideterminato nel numero di 18, di cui
n. 12 posti per la provincia di Palermo, (n. 8 posti A.S.P. Palermo, n. 5
A.O.U. Policlinico e n. 1 ARNAS Civico) e n. 6 per la provincia di
Agrigento, ciò a seguito della sentenza n. 880/2012 del T.A.R. Sicilia
sez. I Palermo 14 e sentenza del T.A.R. Sicilia Palermo n. 369/2013,
indetto con deliberazione n. 999 del 20 dicembre 2010 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 18 del 31 dicembre 2010 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale concorsi ed esami n. 2 del 7 gennaio 2011.
Dare atto che la procedura di revoca del concorso è comunque
subordinata agli esiti del ricorso in appello del C.G.A. proposto
dall’Assessorato regionale della salute e da questa Azienda.
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L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candidati interessati.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo - dipartimento risorse
umane, sviluppo organizzativo e affari generali - via Pindemonte
n. 88 - Palermo - padiglione 23, tel. 0917033933.

N.
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21

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Revoca della selezione, per titoli, per la formulazione
di distinte graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei
di dirigente amministrativo presso diversi dipartimenti

Il commissario straordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, rende noto che con deliberazione
n. 79 del 7 marzo 2013 è stata approvata la graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente
medico di geriatria, indetto con deliberazione n. 992 del 20 dicembre
2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi ed esami - n. 2 del 7 gennaio 2011.
Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria in
questione presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano n. 24 Palermo, oppure nel sito internet dell’Azienda: www.asppalermo.org
(sezione avvisi/concorsi).

Si rende noto che con deliberazione n. 226 del 12 aprile 2013 è
stato disposto di revocare l’avviso pubblico e la riapertura dei termini di partecipazione della selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di distinte graduatorie di dirigente amministrativo presso il
dipartimento risorse economico-finanziarie e patrimoniale, dipartimento provveditorato e tecnico, dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali, i cui avvisi sono stati indetti rispettivamente in data 30 dicembre 2011 e con deliberazione n. 133 del
14 febbraio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie speciale concorsi - n. 5 del 30 marzo 2012 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale concorsi
ed esami - n. 29 del 13 aprile 2012.
Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nel sito internet (www.asppalermo.org alla sezione avvisi/concorsi) e
presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano, n. 24 - Palermo.
L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candidati interessati.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo - dipartimento risorse
umane, sviluppo organizzativo e affari generali - via Pindemonte
n. 88 - Palermo - padiglione 23, tel. 0917033933.

Battaglia

Il commissario straordinario: Battaglia

Il commissario straordinario: Battaglia

N. 8

L.c. 07/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO
Comunicazione relativa alla graduatoria del concorso
per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di geriatria

N. 9

L.c. 07/C0006 (a pagamento)

N. 10

L.c. 07/C0004 (a pagamento)

ENTI

ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. O.N.L.U.S.
TROINA
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
per lo studio del ritardo mentale
e dell’involuzione cerebrale ospedale classificato

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 22 posti,
vari profili professionali

Sono indette selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 22 posti dei seguenti profili
professionali:
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina di cardiologia;
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina di neurologia;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina di igiene e medicina preventiva;
— n. 1 posto di dirigente fisico sanitario con specializzazione
in fisica medica;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario di radiologia medica - categoria “D”;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista - categoria “D”;
— n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria “D”;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario terapista
occupazionale - categoria “D”;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario logopedista - categoria “D ”;
— n. 5 posti di operatore socio sanitario - categoria “B”.

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale, secondo le modalità previste
dal relativo bando.
I bandi integrali sono pubblicati nel sito internet:
— http://www.oasi.en.it.
Il presidente-legale rappresentante: Ferlauto

N. 11

L.c. 07/C0001 (a pagamento)

ISTITUZIONE PUBBLICA
DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA
M.A. INFRANCA - SAN GIACOMO
CASTELVETRANO
Sospensione dei concorsi per titoli a n. 1 posto di istruttore
amministrativo contabile e a n. 1 posto
di collaboratore amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 31 del
24 aprile 2013 del Consiglio di amministrazione, l’A.S.S.A.P. “M.A.
Infranca - San Giacomo” di Castelvetrano ha sospeso le selezioni
pubbliche, per soli titoli, per la copertura a tempo parziale, 24 ore
settimanali, ed a tempo indeterminato, di n. 1 posto di istruttore
amministrativo contabile e di n. 1 posto di collaboratore amministrativo, in attesa dell’espletamento delle procedure di mobilità.
Il presidente: Messina

N. 12

L.c. 07/C0008 (a pagamento)
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ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
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BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
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Emanuele, 41.
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Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
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anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La composizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi
anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le
esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni
di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con
l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche
il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta viene fatta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito incaricato, questi deve
dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di credito che svolge il
servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa
vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di pagamento (es.:
bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considerazione a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di
eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione richiesta; altre
copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
€
42,00
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
14,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . .
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni
che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA N T E

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il
AVVISO Gli
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 1,70

