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Al Personale docente avente titolo all’individuazione di incarico 

All’USR Campania 

All’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Caserta 

Alle Istituzioni Scolastiche di Caserta e Provincia 

Al sito web e all’albo on line dell’Istituzione Scolastica 
 

 
Oggetto:     BANDO  PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI PER L’ INSEGNAMENTO DI: 

SOSTEGNO EH SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

RIVOLTO AI POSSESSORI DEL DIPLOMA DI 

SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE PER IL SOSTEGNO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.M. 13/06/2007, n. 131, con cui è stato adottato il “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della L. 03.05.1999, n. 124”; 

VISTE le istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo e A.T.A. a.s. 

2017/2018 nota MIUR.AOODGPER:REGISTRO UFFICIALE (U) .0037381 DEL 29-08-2017; 

ATTESO che sono state esperite tutte le procedure per reperire personale dalle graduatorie d’Istituto A.S. 2017/2018 , 

I^ - II^ - III^ fascia di  Scuola Secondaria di II grado, posto sostegno relative alla scrivente istituzione 

scolastica; 

CONSIDERATO che sono state richieste a mezzo posta elettronica istituzionale le graduatorie di I, II, III fascia posto 

sostegno a tutte le Istituzioni Scolastiche di Aversa con preghiera di risposta entro le ore 12 del 20/10/2018; 

CONSIDERATO che a tale data non è pervenuta nessuna graduatorie con aspiranti inoccupati; 

VISTA la liberatoria emessa con nota n.1 3 2 9 8  del 27/09/2018 dall’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta con 

la quale si delega il Dirigente Scolastico a nominare per la copertura di posti di sostegno disponibili nella 

scuola secondaria di II grado; 

CONSIDERATO l’obbligo di garantire il normale funzionamento delle attività didattiche per l’anno scolastico 

2018/2019; 

EMANA 

BANDO PUBBLICO 

BANDO per la selezione e il reclutamento di docenti per la seguente tipologia di posti: 

A.   TIPOLOGIA: supplenza a copertura di  posti di  SOSTEGNO EH SCUOLA SECONDARIA II GRADO, per 

n. 09 ore settimanale di lezione, SU ASSENZA TEMPORANEA dei docenti titolari A.S.2018/19. 

SI  PRECISA  CHE  I  DOCENTI  CHE  HANNO  GIA’  PRESENTATO  DOMANDA  DI  MESSA  A  DISPOSIZIONE, 

DEVONO PRESENTARE NUOVA ISTANZA , secondo le modalità del presente bando, IN QUANTO NON 

  





SARA’  PRESA  IN  CONSIDERAZIONE  LA  PRECEDENTE  RICHIESTA.  L’elevato  numero  di  candidature 

spontanee ad oggi pervenute a questa istituzione scolastica,   non consente di eseguire celermente ed 

agevolmente opera di discernimento, per tipologia di posto, per grado di istruzione e per requisiti di 

accesso. 
 

 
 
 
 

DURATA DELLA SUPPLENZA 
  DALLA DATA DI ASSUNZIONE IN SERVIZIO FINO AL TERMINE DELL’ASSENZA DEL TITOLARE 
 

 
DESTINATARI 

DOCENTI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE E ABILITAZIONE DI CUI AL D.M. N. 21 DEL 09/02/2005. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI DOCENTI 

 

 
REQUISITI DI ACCESSO: possesso della Laurea +  diploma di specializzazione polivalente per il Sostegno. In 

assenza di tale diploma, le domande non saranno prese in considerazione. 

QUALSIASI LAUREA PUNTI 12+0,50 PER OGNI VOTO SUPERIORE A 76/110 + ULTERIORI 4 PUNTI SE IL TITOLO DI 

STUDIO E’ STATO CONSEGUITO CON LA LODE; 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE PER IL SOSTEGNO: PUNTI 6 
 

 
ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONE E IDONEITA’. Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a 

quelli valutati al precedente punto; per il superamento di altri concorsi, per i titoli ed esami o altri esami 

anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o altri posti: PUNTI 3 

(fino ad un massimo di 12 punti) 
 

 
ALTRI TITOLI CULTURALI 

Dottorato di ricerca: PUNTI 12 ( si valuta un solo titolo) 

Diploma di specializzazione pluriennale: PUNTI 6 ( si valuta un solo titolo) 

Master  Universitario  di  durata  annuale    con  esame  finale  di  1500  ore  e  60  crediti,  coerente  con  gli 

insegnamenti cui si riferisce il bando: PUNTI 3 

Attestato Corso di perfezionamento Universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente 

con gli insegnamenti cui si riferisce il bando:  PUNTI 1 
 
 
 

TITOLI DI SERVIZIO 

SERVIZIO SPECIFICO 

Per lo  specifico  servizio  di attività di sostegno per cui si procede alla valutazione, prestato 

rispettivamente in: Scuole di ogni Ordine e Grado statali o paritarie o istituzioni convittuali 

statali o centri di formazione professionale. 

    Per ogni anno:  PUNTI 12 

    Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 2 

 Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato a metà (fino ad un 

massimo di 12 punti per anno scolastico) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

SERVIZIO NON SPECIFICO 

 

Per il servizio di insegnamento o di istituto non specifico   rispetto alla graduatoria per cui si 

procede alla valutazione, prestato in qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto. 

    Per ogni anno:  PUNTI 6 

    Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 1 

 Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato a metà (fino ad un 

massimo di 6 punti per anno scolastico) 

SI PRECISA, ALTRESI’, CHE A PARITA’ DI PUNTEGGIO, SARA’ PRIVILEGIATO L’ASPIRANTE  PIU’ GIOVANE. 
 
 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Gli spiranti interessati all’assegnazione di eventuale nomina (Incarico a Tempo Determinato), potranno 

proporre la propria candidatura inviando, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 

 
1.   Istanza  in  carta  semplice,  esclusivamente  secondo  il  modello  ALLEGATO n.1,  parte  integrante  

del presente bando; 

2.   Dettagliato curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali, regolarmente 

sottoscritto e siglato in ogni pagina; 

3.   Copia conforme all’originale e/o Autocertificazione  attestante titoli e servizi coerenti con l’incarico 

da assegnare; 

4.   Fotocopia firmata del documento d’identità e codice fiscale. 

La suddetta documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questa istituzione scolastica entro e 

non  oltre  il  18/01/2019,  alle  ore  13,00,  inviata tramite  posta elettronica  all’indirizzo PEO 

(cetd010003@istruzione.it) o all’indirizzo PEC (cetd010003@pec.istruzione.it) . Non saranno prese in esame 

istanze pervenute con altre modalità. 

L’oggetto dell’invio deve essere:partecipazione bando MAD Sostegno A.S. 2018/19. 

Possono presentare istanza anche gli insegnanti già inclusi nelle graduatorie di questo o altro istituto 

triennio 2017/2020 (di Caserta e provincia) che hanno conseguito il titolo successivamente alla data di 

pubblicazione delle suddette graduatorie. 

A partire dal 21/01/2019 si procederà alla valutazione delle istanze pervenute, per poi procedere alla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Il presente BANDO è pubblicato all’albo on line e sul sito di questa Istituzione Scolastica. 
 

 

Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente BANDO,  in materia  di  presentazione  delle  domande  e  di 

costituzione di rapporti di lavoro a Tempo Determinato, si applica la normativa di carattere generale che 

disciplina le supplenze del personale docente. 
 

 
NOTA BENE: IL PRESENTE BANDO NON VINCOLA L’AMMINISTRAZIONE ALLA NOMINA A SUPPLENZA. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 Prof. ssa Vincenza Di Ronza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice             

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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