
 

 

      Prot. N. 4154            Palermo, 27/06/2022   

 

Al sito web dell’Istituto 

All’Albo pretorio dell’Istituto 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 DOCENTE 

MADRELINGUA TEDESCA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DA 

ASSEGNARE PER L’A.S. 2022/2023  PER L’INSEGNAMENTO IN LINGUA 

TEDESCA DI STORIA E GEOGRAFIA PER IL CORSO F DEL LICEO 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la L. n. 241 del 7.8.1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto d’accesso ai documenti amministrativi ; 

 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. 297 del 16.4.1994 concernente le disposizioni 

legislative in materia di istruzione; 

 

Vista la L. n. 59 del 15.3.1997 per la riforma della P. A. e la semplificazione 

amministrativa 

 

Visto il DPR n. 275 del 8.3.1999, in particolare l’art. 1 concernente iniziative finalizzate 

all’innovazione metodologico- didattica; 

 

Visto il CCNL comparto scuola; 

 

Visto il DPR n. 445 del 28.12.2000 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa;  

 

Visto l’art. 8 del citato DPR 275 relativo alla quota di flessibilità del curricolo riservata alle 

istituzioni scolastiche; 

 

Visto il DPR n. 89 del 15.3.2010 concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico dei licei; 

 

Visto il D. Lgs. N. 33/2013; 





 

Vista la richiesta di istituzione di una sezione internazionale di lingua tedesca prot. n. 18 del 

7.1.2015; 

 

Preso atto del parere favorevole dell’U.S.R. Sicilia, Prot. MIUR AOODRSI.REG.UFF. n. 3519 del 

9.3.2015; 

 

Preso atto del parere favorevole del MIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, prot. 2357 del 20.3.2015;  

 

Vista la nota MIUR prot. n. 8019 del 4/09/2015 che istituisce presso il Liceo Classico Umberto I^ 

di Palermo la sezione internazionale ad opzione Tedesca, 

 

Visto il curriculum ordinamentale relativo alla sezione di tedesco previsto dalla nota MIUR prot. n. 

8019 del 4/09/2015; 

 

Considerato che presso questo Liceo Classico funzionano n. 5 classi relative alla sezione 

internazionale di tedesco; 

 

Considerato che l’Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire le specifiche 

competenze né all’interno dell’istituto attraverso il personale in servizio né attraverso lo 

scorrimento delle GAE e delle GPS proprio per la particolarità degli insegnamenti previsti; 

 

Ravvisata l’esigenza di individuare un esperto di madrelingua tedesca che possa svolgere 

l’attività di "docente nelle 5 classi delle sezioni internazionale di tedesco di questo liceo classico 

per n. 15 ore settimanali per l’anno scolastico 2022/23 per l’insegnamento di Storia e Geografia 

in tedesco; 

 

Visto il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto per il triennio 2021/24; 

 

Visto il regolamento di istituto per la selezione degli esperti esterni approvato con verbale n. 

158 del 21/11/2021 dal Consiglio di Istituto; 

 

 

EMANA 

Il seguente avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, al fine di individuare un insegnate di 

madrelingua tedesca con competenze specifiche in storia e geografia. 

La selezione del docente avverrà secondo il seguente articolato. 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante dell’avviso. 

Art. 2 



È indetta una selezione per il reclutamento di n. 1 docente di madrelingua tedesca per 

l’insegnamento di complessive n. 15 ore settimanali di Storia e Geografia in Lingua tedesca per la 

sezione Internazionale di Tedesco di questo Liceo Classico “Umberto I” di Palermo, corso F, per 

l’anno scolastico 2022/2023 secondo la seguente tabella oraria settimanale  

I anno: n 2 ore di Storia e numero 2 ore di Geografia 

2 anno: n 2 ore di Storia e numero 2 ore di Geografia 

3 anno: 2 ore di Storia 

4 anno: 2 ore si Storia  

5 anno: 3 ore di Storia 

Art. 3 

È ammesso a partecipare alla selezione chiunque abbia i seguenti requisiti richiesti: 

Requisiti generali di ammissione, pena l’esclusione: 

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’U.E. o di 

cittadinanza extracomunitaria, purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di 

permesso di soggiorno; 

2. Godere dei diritti civili e politici; 

3. Non essere stato interdetto da pubblici uffici, non avere riportato condanne penali, non 

essere stato destituito o licenziato o dispensato da una pubblica amministrazione e di non 

avere conseguito impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 

4. Essere in possesso di idoneità fisica all’impiego; 

 

Requisiti specifici d’ammissione, pena l’esclusione: 

1. Essere di madrelingua tedesca; 

2. Essere in possesso di Laurea conseguita con il superamento di esami attinenti alle discipline 

oggetto dell’insegnamento presso Università dell’area di lingua tedesca; 

 

A norma dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento. Si prescinde dal limite di età per effetto della 

L.107/1990. 

Al contratto conferito sulla base del presente avviso sarà attribuito il trattamento giuridico ed 

economico previsto dal CCNL scuola vigente alla stipula dello stesso con retribuzione a carico dal 

MEF. Il contratto sarà inserito nella piattaforma MIUR di relativa competenza, inviato alla 

ragioneria territoriale di Palermo per i dovuti controlli e pubblicato all’albo pretorio dell’istituto.  

 

Art. 4 

 

Gli interessati in possesso dei requisiti generali e specifici sono invitati a produrre istanza di 

partecipazione in carta semplice regolarmente firmata, pena decadenza, indirizzata al Dirigente 



Scolastico del Liceo Classico Statale “Umberto I” - Via Filippo Parlatore, 26/c -90145 Palermo, 

pena esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20 Luglio  2022 esclusivamente per via 

telematica attraverso l’invio all’indirizzo mail della scuola: papc09000q@istruzione.it o  

papc09000q@pec istruzione.it 

 

Il Curriculum Vitae et studiorum deve essere obbligatoriamente in formato europeo e contenere la 

specificazione delle eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute. Allo stesso va 

allegata la Griglia di Valutazione allegata al bando, compilata e sottoscritta dall’aspirante. 

La sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione, ma alla stessa dovrà essere allegata 

la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Agli atti e ai documenti presentati, comprese le pubblicazioni, se redatti in lingua straniera, 

dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, in calce alla quale il medesimo concorrente 

dovrà certificare, sotto la propria responsabilità penale, che la stessa è conforme al testo 

straniero. I documenti in lingua straniera privi della traduzione o della sopraindicata 

certificazione non saranno valutati. 

 

Le domande degli aspiranti, regolarmente firmate, dovranno contenere, pena l’esclusione dalla 

selezione, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lvo n° 196 del 30 giugno 

2003. Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato da una 

commissione nominata dal Dirigente Scolastico secondo i criteri previsti dalla griglia di valutazione 

appositamente predisposta e che è parte integrante del presente bando. 

I titoli dichiarati, anche se presentati, potranno essere oggetto di accertamento da parte di questo 

Liceo. 

 

Art. 5 

Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme ed i criteri di seguito riportati. 

Trascorso il termine previsto dal presente bando verrà nominata una commissione che provvederà 

all’analisi ed alla comparazione delle domande pervenute in tempo utile. 

La commissione provvederà a compilare una graduatoria di merito di tutti gli aspiranti che hanno 

presentato domanda. 

La selezione avrà luogo dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei 

curricula pervenuti; l’esito della valutazione di titoli e requisiti sarà l'attribuzione di un punteggio in 

base alla tabella sottostante e la predisposizione della relativa graduatoria provvisoria: 

Titoli di studio, titoli culturali e professionali - max. 40 punti 

Titoli Valutazione 

Laurea specifica (in storia e/o geografia) o altro titolo equipollente 

afferenti alla tipologia di intervento, con il superamento di esami 

attinenti alle discipline oggetto dell’insegnamento presso 

Università dell’area di lingua tedesca. 

4 punti 

Titoli post-laurea/diploma afferenti alla storia e/o alla geografia 

e/o alla didattica e conseguiti alla fine di un corso di studi della 

1 punto per ogni titolo, 
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durata almeno annuale max. 5 punti 

Esperienza di docenza universitaria nell’ambito della storia e/o 

della geografia 

1 punto per ogni anno di 

docenza, max. 5 punti 

Esperienza di docenza nei licei internazionali ad indirizzo tedesco 

 

1 punto per ogni anno di 

docenza, max. 10 punti 

Esperienze lavorative in settori afferenti le discipline storico-

sociali  

 

1 punto per ogni 

progetto, max. 5 punti; 

Pubblicazioni attinenti alla storia e/o alla geografia e/o la didattica 

in tedesco e/o in italiano 

 

0,5 punti per ogni 

pubblicazione, max. 3 

punti 

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente  1 punto  

 

In caso di parità si procederà ad un colloquio orale, durante il quale i candidati: 

1) Esplicheranno attraverso un esempio concreto la realizzazione di un’ipotesi di UD; 

2) Forniranno chiarimenti sulla motivazione e l’interesse a coprire il posto oggetto del presente 

bando 

3) Per la valutazione del colloquio la commissione ha a disposizione 10 punti. 

 

Le graduatorie provvisorie degli idonei saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto. 
 

Art. 6 

La commissione predisporrà l'elenco dei Docenti idonei sulla base della valutazione della griglia 

allegata al bando. 

L’esclusione e l'ammissione dei candidati alla selezione saranno effettuate, con deliberazione, 

immediatamente esecutiva, dal Dirigente scolastico dell'istituto. La commissione costituita 

procederà all’accertamento dei requisiti generali e specifici per l’ammissione alla selezione. 

Predisporrà, inoltre, l’elenco degli idonei e degli esclusi in base ai quali i candidati saranno accettati 

ovvero eliminati dalla selezione tramite atto deliberativo. L’esclusione e l’ammissione, disposta con 

provvedimento motivato, saranno notificate agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività della 

relativa decisione attraverso la pubblicazione all’Albo pretorio. L’Istituto declina, sin d'ora, ogni 

responsabilità per dispersione di comunicazioni non imputabili a fatto e colpa dell'Istituto stesso. 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’Art. 14 del DPR 8 marzo N° 275 e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo scritto al Dirigente scolastico da far pervenire, in forma 

esclusivamente telematica, all’indirizzo di posta certificata del Liceo entro cinque (5) giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, l’atto diventerà definitivo 

e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello 

Stato, rispettivamente, nel termine di 60 o di 120 giorni. 



In presenza di reclami gli stessi saranno esaminati nei cinque giorni alla scadenza dei termini 

previsti per la loro presentazione. Trascorsi i cinque giorni la graduatoria definitiva sarà pubblicata 

con Decreto del Dirigente scolastico all’Albo dell’Istituto. Tale decreto potrà essere impugnato 

soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente, nel 

termine di 60 o di 120 giorni. 

A mente dell’art. 70 del D.P.R. 445/00, l’Istituto si riserva il diritto di procedere ad idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dai controllo emerga la non veridicità delle 

dichiarazioni, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, ferma restando la 

responsabilità penale. 

 

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, corrispondente ai 

requisiti richiesti. 

 Art. 7 

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della Legge 7 agosto 1990, N° 241, e del D. Lgs. 

N. 33/2013solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 

     Art. 8 

Qualora il candidato individuato all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse 

rinunziare o non si presentasse, il Dirigente scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli 

idonei. 

La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso forma scritta e dovrà essere consegnata a mano 

presso la Segreteria del Liceo Classico Statale “Umberto I” - Via Filippo Parlatore, 26/c -90145 

Palermo o via mail agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati. In questo caso dovrà essere 

allegato un documento di riconoscimento valido da parte del rinunciatario. 

In caso di rinunzia in corso d’opera la retribuzione sarà esclusivamente erogata in misura 

corrispondente alle ore di lavoro effettivamente svolte. 

 

Art. 9  

Il presente bando viene pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto e 

all’Albo pretorio on line dello stesso. 

Art. 10 

L' Istituto si riserva di procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro da istaurare con 

il docente individuato senza alcun onere a proprio carico. Tale clausola, che avrà valenza 

contrattuale, sarà esercitata, a insindacabile giudizio dell'Istituto, sia nel caso in cui la 

rideterminazione della dotazione organica non preveda il posto di Docente sia nel caso di grave 

inadempienze contrattuali da parte del docente. 

L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 

ove ricorrano motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o 

diritti di sorta. 

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Prof. Vito Lo Scrudato, Dirigente 

scolastico pro-tempore di questa Istituzione Scolastica - Tel. fax 0916817263 - E-mail 

papc09000q@istruzione.it. PEC: papc09000q@pec.istruzione.it. 
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Art. 11 

 

I dati personali forniti saranno utilizzati ai soli fini istituzionali e per l’espletamento delle 

procedure previste dal presente bando ai sensi del codice in materia di protezione dei dati 

personali, di cui al Decreto Leg.vo 30 Giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. 

              

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         (Prof. Vito Lo Scrudato ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi art. 3 com. 2 DL.39/93 

 

 

 

 

 

                                     


