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lstituto Statale d'lstruzione Superiore "Pitagora"
Montalbano Jonico (MT)
Montalbano Jonico, 23 giugno 2015
Prot. n. 4643 Cl7

BANDO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
PER L'INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE DELLA SEZIONE COREUTICA
NELLA CLASSE PRIMA DEL LICEO COREUTICO
PRESSO L'I.S.I.S: "PITAGORA" DI MONTALBANO JONICO
PER IL BIENNIO 2015116 _2016117

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n.24111990 recante norne in materia di procediurento amministrativo e di diritto
d'accesso ai documenti amministrativi;

il

T.U. approvato con D.L.vo n.297 del 161411994, concemente le disposizioni legislative
in materia di istruzione;
VISTA la Legge n. 59 del 15103197, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la

VISTO

semplifi cazione amministrativa;

VISTO il DPR 27511999 contenente il Regolamento in materia di autonomia scolastica;
VISTO il D,P.R. n. 44512000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.I. n. 4412001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l'art. 7 c. 6 del D. Lgs. 16512001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro aIle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. I24 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
e, in particolare, l'art.4;
VISTO il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con la Legge 12 luglio 2011, n. 106 e in particolare
I'art. 9;
VISTO il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo, adottato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131;
VISTI la Legge 18 giugno 2009, n. 69 e, in particolare,l'art.32 e il D.Lgs. 14 maruo 2013 n 33 e, in
particolare, l'art. 1 3 ;
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lstituto Statale d'lstruzione Superiore "Pitagora"
Montalbano Jonico (MT)
VISTO il Regolamento concernente la "Deftnizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della Legge 24 dicembre 2007, n.
244" adottato con D.M. 10 settembre 2010, n. 249 con particolare riguardo all'art. 3 comma 4;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2OIO, Regolamento recante "la
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto legge 25 giugno 2008, n.ll2, convertito dalla legge n.133 del 6 agosto 2008" che prevede
l'Istituzione dei Licei Musicali e Coreutici - Sezione Coreutica;
VISTO il DM 22 maggio 2014, n. 353 relativo alle graduatorie di circolo e d'istituto;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola del29llIl2OO7;
AVUTO RIGUARDO che gli insegnamenti caratterizzarii il corso di studi del Liceo musicale e
coreutico-Sezione coreutica previsti dal piano degli studi predisposto dal MIUR costituiscono nuovi
insegnamenti non ricompresi nelle vigenti Classi di abilitazione all'insegnamento;
TENUTO CONTO della necessità di assicurare la buona qualità e il piu alto livello possibile della
qualità degli insegnamenti anche grazie alla convenzione stipulata con l'Accademia Nazionale di
Danza alla quale è affidato il compito di sovrintendere e di coordinare le attività didattiche dei Licei
coreutici per quanto attiene alle discipline caratterizzanti il corso di studi;
RITENUTO di fare riferimento per la selezione del personale docente per gli insegnamenti che non
sono individuati da classe di concorso specifica alla nota MPI - Direzione generale dell'Istruzione
classica, scientifica e magistrale del 20 luglio 1995, n. 213;
DECRETA
di procedere al reclutamento presso l'LS.I.S. "Pitagora" di Montalbano Jonico
-Piazzalivorno n. 2 del personale docente per le discipline coreutiche indicate nel presente bando.

Art. I - Graduatorie di Istituto

gli anni scolastici2015-16,2016-17 in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti di
"Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore,,;
"Tecnicu della danzs classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreograJico della danza
classica"l
"Tecnicu della dunza contemporanea e Laboratorìo coreograJico della donzu contemporanea,,;
sono costituite specifiche graduatorie di Istituto per ognuno degli insegnamenti,
Le graduatorie sono costituite in unica fascia in quanto gli insegnamenti per i quali vengono redatte non
sono compresi nelle vigenti classi di abilitazione all'insegnamento.
Per la costituzione delle graduatorie si applicano le disposizioni di cui alla nota MPI 2l3lg5 e le
disposizioni generali relative allaformazione delle graduatorie per quanto compatibili.
Per
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Art.2 - Titoli di accesso

Hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli:

- Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore'.
Diploma di II livello di maestro collaboratore per la danza o Diploma di

II livello owero

Diploma

decennale (vecchio ordinamento) di Pianoforte rilasciato dai Conservatori di Musica;

-

Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Lsboratorio coreograJico della danza
classica: Diploma accademico di II livello (D.M. n.9312004) per la formazione dei docenti in discipline
coreutiche -Dxrza classica rilasciato dall'Accademia Nazionale di Danza;

- Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreograJico della danza contemporaneaz
Diploma accademico di II livello (D.M. r.931 2004) per la formazione dei docenti in discipline
coreutiche -Danza contemporanea rilasciato dall'Accademia Nazionale diDanza;
I titoli di accesso di cui al presente

articolo devono essere posseduti entro la data
termini di presentazione delle domande di cui al successivo art.6.

di

scadenza dei

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione
Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo
6, debbono possedere i seguenti requisiti:

art.

a. cittadinanzaitaliana o di uno degli stati membri dell'Unione Europeal
b. età non inferiore ad aruri 18 e non superiore ad anni 65 riferita al I o settembre 2014 secondo quanto
previsto dall'art. 9 comma 2 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131, che prevede, inoltre, che qualora il
candidato maturi il limite d'età dei 65 anni nel corso del primo anno di validità della graduatoria, viene
depennato con decorr enza dall' artrto scolastico successivo ;
c. godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1962,n. 16,
recante norne in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d. idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della
legge 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei
confronti di coloro che si collochino nella posizione utile per il conferimento dei posti;
e. per i cittadini italiani che siano stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di
tale obbligo (art.2, comma 4, del D.P.R.93/1996).

Ai

sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono:
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a.

b.

godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, tranne che per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per

i

cittadini della Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della linguaitaliana secondo quanto previsto dall'art.9 comma 3 del
D.M. 13 giugno 2007,n. 131.
Non possono partecipare allaprocedura di inclusione nelle graduatorie di istituto:
a. coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insuffrciente rendimento;
c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,n.3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della
destituzione;
d. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo dell'inabilità o
dell'interdizione;
f. coloro che siano incorsi nellaradiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni a
carattere transitorio o speciale;
h. gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o
temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

Tutti

i

candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento dei requisiti di
ammissione. L'Amministrazione può disporre, con prowedimento motivato, l'esclusione dei candidati
non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione in un qualsiasi momento della procedura.

Art.4 - Composizione delle graduatorie - Moduli domanda - Tabelle di valutazione dei titoli
Le graduatorie sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno domanda utilizzando
l'apposito modello A allegato al bando compilato secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.
Gli aspiranti che hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie d'istituto sono graduati secondo la tabella
di valutazione dei titoli allegata al presente bando (Tab. 1).
Art.

5 - composizione delle commissioni per la valutazione dei titoli
La Commissione per la valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di "Teoria e pratica
musicale per la danza - Pianista accompagnatore" è costituta con provvedimento del Dirigente
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lstituto Sfafale d'lstruzione Superiore "Pitagora"
scolastico dell'I.S.I.S. "Pitagora" di Montalbano Jonico ed è composta oltre che dal Dirigente
medesimo, o suo delegato, che Ia presiede, da due docenti di Pianoforte in servizio presso il
Conservatorio di musica del territorio o presso l'Accademia Nazionale diDanza.
La Commissione per la valutazione dei titoli professionali e artistici per la formazione delle
graduatorie di "Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della
darua classica", "Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza
contemporanea" è costituta con prowedimento del Dirigente scolastico dell'I.S.LS. "Pitagora" di
Montalbano Jonico ed è composta oltre che dal Dirigente medesimo, o suo delegato, che la presiede, da
due docenti indicati dall'Accademia Nazionale di Darua; essa svolge i propri lavori presso la sede
dell'Accademia Nazionale di Danza in Roma.

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande d'inclusione nelle graduatorie devono essere presentate, utilizzardo esclusivamente il
modulo di domanda allegato - Modello A, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente Bando, e cioè entro e non oltre le ore 12.00 del 23 luglio 2015, con una
delle le seguenti modalità:
a) spedizione a mezzo raccomandata,

o corriere espresso attorizzato, all'indirizzo: I.S.I.S.
"PITAGORA' - PIAZZA LMRNO n.2 - 75023 MONTALBANO JONICO; fa fede il

timbro postale.
b) consegna brevi manu presso I'Ufficio Protocollo della Scuola, il cui incaricato prowederà a
rilasciare regolare ricevuta;
per
mail all'indirizzo di posta elettronica certificata mtis00100a@pec.istruzione.it con
b)
previsione di accertamento di awenuta lettura. La validità dell'istanza, in formato pdf, è
subordinata al rispetto di quanto stabilito dall'art. 65 del D. Lgs. N. 82 del 2005 (attuale
CAD), relativamente alla trasmissione di documenti informatici. Si conferma, anche per
l'invio tramite PEC, il succitato termine di scadenza.
Le domande di inclusione in graduatoria, debitamente compilate sul modulo di domanda allegato al
presente Bando (Modello A) e firmate su ogni singola pagina, dovranno essere complete degli allegati
comprovanti il possesso dei titoli di cui ai punti A, B, C, D ed E della Tabella l.
Sul plico cartaceo dovrà essere chiaramente indicato, in alto a sinistra, "Domanda Bando Liceo
Coreutico". E' consentita la presentazione della documentazione in allegato e del curriculum artistico e
professionale in formato digitale (CD).
L'aspirante che, avendone titolo, intenda presentare istanza per più graduatorie avrà cura di indicarle
barrando le apposite caselle predisposte sul modulo domanda.
Ogni istanza dovrà essere, inoltre, corredata, pena l'esclusione:
o del curuiculum documentato, in formato europeo
o di una copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento
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lstituto Statale d'lstruzione Superiore "Pitagora"
Montalbano Jonico (MT)
o

dell'autorrzzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196103 e successive modifiche e
integrazioni)
. dell'indicazione del preciso recapito (con relativo numero di codice di awiamento postale)
presso il quale indhizzare ogni comunicazione relativa alla selezione, i recapiti telefonici e un
indirizzo e-mail.
Ciascun aspirante potrà presentare domanda, a pena di esclusione da tutte le graduatorie, in non piu di
tre licei coreutici.
Si sottolinea che i titoli valutabili devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando.

Art.7 - Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli
Nei moduli di domanda sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati influenti ai fini
della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari di
cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28 dicembre
2000,n.445.
E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in
possesso alladatadi scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art.6.
I candidati compilano il modulo di domanda (Modello A). I titoli posseduti devono essere indicati in
modo esaustivo precisando gli uffici presso i quali sono reperibili da parte dell'amministrazione. I titoli
non espressamente dichiarati o indicati in modo incompleto non sono presi in considerazione. I titoli
artistici devono essere opportunamente documentati con la relativa certifrcazione o attestazione. In
occasione dell'attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro nel periodo di vigenza delle
graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 7l e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono
effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi.
Art.

8 - Esclusioni - Regolartzzazioni
Non sono valide le domande:
a) presentate oltre il termine indicato al precedente art.6;
b) prive della firma dell'aspirante;
c) prive di uno dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3
d) inviate con modalità diverse da quelle prescritte;
e) compilate in modo difforme da quello indicato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla

Il

candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso,
secondo quanto indicato dal precederfie art.2.
E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza,l'aspirante che abbia presentato
domanda in più di tre Licei coreutici, fatta salva la possibilità di presentare domanda negli anni
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Montalbano Jonico (MT)
scolastici successivi per l'inclusione nelle graduatorie costituite presso Licei coreutici di nuova
istituzione.
Il candidato che intenda chiedere I'inserimento nelle graduatorie di nuova istituzione e sia già incluso in
tre graduatorie in corso di validità dovrà preventivamente chiedere il depennamento da un numero di
graduatorie pari a quelle per le quali chiede il nuovo inserimento al fine di non superare il numero

massimo di tre graduatorie consentite, facendone apposita dichiarazione nella domanda con
l'indicazione della scuola presso cui tale atto di depennamento è reperibile.
Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della
loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda,
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
E' escluso dalle graduatorie l'aspirante che non fornisca i recapiti telefonici, informatici e postali
presso i quali ricevere le comunicazioni. E' ammessa la regolarizzaziorrc delle domande presentate
prive di recapiti telefonici, informatici e postali presso i quali ricevere le comunicazion| previa la
fissazione da parte dell'Istituzione scolastica di un breve periodo per l'adempimento.

Art.

9

- Pubblicazione delle graduatorie - Reclami -

Ricorsi

Il Dirigente

Scolastico pubblica in via prowisoria le graduatorie secondo le disposizioni e i termini di
cui all'art. 5 comma 9 del Regolamento approvato con D.M. 13 giugno 2007,n. 131.
Awerso le graduatorie prowisorie è ammesso reclamo che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie
in cui l'aspirante ha presentato domanda, al Dirigente scolastico del Liceo presso il quale è stata
presentata la domanda, entto 10 giorni che decomono dal giorno successivo della pubblicazione all'albo
della scuola.
Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere
definitivo e awerso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D. Lg.vo 30 marzo 2OO!, n. 165.
Awerso la stipula dell'atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente
scolastico. Anche awerso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al
giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 e seguenti del D. Lg.vo 30 marzo2OOl, n. 165, eventualmente
previo esperimento delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall'art. 130 e seguenti del
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. Per eventuali controversie il Foro competente è quello ove ha
sede il Liceo al quale viene prodotta la domanda.

Art. 10 -Utilizzo delle graduatorie, effetti giuridici dei contratti e assegnazione del personale
Le graduatorie saranno :utilizzate, esclusivamente negli anni scolastici 2015/16 e 2016117, per
l'attribuzione di incarichi annuali e di eventuali supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche, in correlazione con le analoghe situazioni di disponibilità,di posti e stipulando i relativi
contratti con modalità, termini ed effetti giuridici ed economici conformi alla normativa vigente"
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Art. 11 - Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
L'Istituto scolastico interpella gli aspiranti a supplenze e ne riscontra la disponibilità o meno ad
accettare la proposta di assunzione, utilizzando le procedure previste nell'art. 12 delD.M.22 maggio
2014, n. 353. La comunicazione della disponibilità agli aspiranti deve indicare:
- i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, I'orario complessivo
settimanale e, per le supplenze brevi, i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l'ora in cui deve awenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i recapiti idonei per contattarela scuola.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre
contenere:
- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza in modo che trascorse 24 orc da tale termine tutti gli
aspiranti che avevano riscontrato positivamente I'offerta e non siano risultati assegnatari della
supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accetlazione.

Art.12 - Colloquio
I Docenti risultati in posizione utile per il conferimento dell'incarico sono tenuti
sostenere un colloquio con il Dirigente Scolastico, frnalizzato ad accefiare l'effettivo possesso
requisiti valutati dalla Commissione.
In caso di accertamento negativo, il Docente interessato perde
tempo determinato previsto dal presente bando.

a

dei

il diritto al conferirnento dell'incarico

a

Art.

13 - Condizioni contrattuali
Docenti selezionati stipuleranno un contratto con l'Istituto con chiara definizione delle ore e delle
modalità delle prestazioni, nonché del trattamento economico previsto dal C.C.N.L.
Il contratto avrà la durata per il periodo dall'inizio delle lezioni, e fino al 30 giugno dell'anno
successivo, termine delle attività didattiche.
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di Docente laureato della scuola secondaria di II grado,
consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal C.C.N.L. e dalle nonne da esso richiamate o con esso compatibili
anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.

I

Art.14 - Sanzioni
In caso di mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione ed in caso di abbandono del servizio, si
applica I'art. 8 DM 13 giugno 2007 n. 131, che, in tali casi, prevede,"la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le
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Montalbano Jonico (MT)
graduatorie di insegnamento". Nel caso specifico di questo bando, in ragione della distribuzione
territoriale dei Licei Musicali e Coreutici - Sezione Coreutica, per graduatorie di circolo e di istituto si
intendono tutte le graduatorie nelle quali il candidato è inserito. Si precisa che il depennamento sarà
disposto in riferimento a tutte le graduatorie dei Licei in cui I'aspirante è inserito anche qualora le
Istituzioni scolastiche appartengano a province diverse. Il prowedimento di depennamento sarà assunto
dal Dirigente scolastico interessato che lo trasmetterà agli altri Istituti interessati affinché prowedano
al depennamento dell'aspirante dalle proprie graduatorie.
E' altresì causa di risoluzione del rapporto di lavoro I'annullamento della procedura di reclutamento che
ne costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti e I'accertata non idoneità
alf insegnamento.

Art.

15 - Trattamento dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L.vo n. 196 del 301612003, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 1'I.I.S.S. "Pitagora" di
Montalbano Jonico, quale titolare dei dati inerenti al presente bando, infbrma che il trattamento dei dati
contenuti nelle domande saranno :utilizzati solo per fini istituzionali e per la gestione
dell'attività di selezione e che lo stesso awerrà con ttilizzo di procedure informatiche ed
archiviazione cartacea dei relativi atti. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 16 - Disposizioni finali
Il presente Bando viene affisso all'albo della scuola ed il testo integrale viene posto a disposizione
chiunque ne faccia richiesta presso la stessa istituzione.

il

bando

è pure consultabile in via

telematica presso

il sito

di

Intemet della Scuola

all'indirrzzowww.isispita&oramontalbano.gov.it.
La graduatoria di selezione sarà altresì pubblicata all'albo della scuola e sul sito web. L'affrssione avrà
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi, potranno produrre reclamo così
come indicato all'art. 9.
Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente bando valgono le norme generali previste
dalle Ordinanze Ministeriali e dal Regolamento sulle supplenze.
Tutti i modelli allegati al presente prowedimento fanno parte integrante dello stesso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria AMORIGI
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