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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 5 agosto 2013.

Istruzioni per la formazione delle graduatorie regionali del
personale ATA nei licei artistici regionali di Bagheria, Enna,
Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e
Istituto tecnico regionale paritario 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 del 16 dicembre 2008 n. 19 Norme per la
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento di attuazione del Titolo Il della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12,
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli
istituti regionali d’arte e per l’istituto tecnico femminile di Catania;
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 Contratto collettivo nazionale lavoro del comparto scuola 2006/2009;
Visti i DD.GG. 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;
Considerato che, le graduatorie di istituto predisposte dai presidi sulla scorta delle graduatorie regionali formate dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia relative al triennio 2004/2007 risultano
ormai obsolete;
Considerato che, a seguito di innovazioni normative previste dal
C.C.N.L. - comparto scuola 2006/2009, è necessario impartire nuove
disposizioni in materia di reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
Considerato pertanto, nelle more di una modifica alla norma
contenuta all’art. 8 della legge regionale n. 34/1990, di procedere per
l’anno scolastico 2014/2015 alla formazione di nuove graduatorie di
istituto per le qualifiche di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, sulla scorta delle istanze presentate
da parte del personale non insegnante non di ruolo avente titolo ai
sensi della tabella B del C.C.N.L. 2006/2009 concernente “requisiti
culturali per l’accesso ai profili professionale del personale A.T.A.”;
Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

A decorrere dall’anno scolastico 2014/15, nelle more di una
modifica alla norma contenuta all’art. 8 della legge regionale 5 settembre 1990 n. 34, le nomine del personale non docente non di ruolo
con contratto di lavoro tempo determinato negli Istituti regionali
paritari sotto specificati sono disciplinate dal presente decreto:
— Liceo artistico regionale di Bagheria;
— Liceo artistico regionale di Enna;
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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.
Art. 2

Posti disponibili

Per il conferimento delle nomine annuali con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario nelle scuole di cui al precedente art. 1, sono disponibili
tutti i posti dell’organico di diritto che risultino effettivamente vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno scolastico.
Sono disponibili, altresì, per il conferimento delle nomine con
contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività
didattiche tutti i posti che entro il 31 dicembre di fatto risultano
disponibili per le motivazioni di cui segue:
— posti disponibili per assenza del titolare per motivi di assegnazione provvisoria di sede;
— posti disponibili per provvedimenti di comando;
— posti disponibili per collocamento fuori ruolo dei titolari;
— posti disponibili per aspettativa.
Il conferimento delle nomine annuali o temporanee è consentito
solo dopo la completa utilizzazione del personale in soprannumero
e/o perdente posto.
Art. 3

Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali
del personale A.T.A.

Per l’inclusione nelle graduatorie del personale A.T.A. di seguito
indicate, sono validi i titoli previsti dalla tabella B del C.C.N.L. del
2006/2009. In particolare:
1) assistente amministrativo

diploma di maturità

2) assistente tecnico

diploma di maturità corrispondente
alla specifica area professionale. (La
specifica sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla
tabella di corrispondenza titoli laboratori allegata al presente decreto)

3) collaboratore scolastico

– diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale
– diploma di maestro d’arte
– diploma di scuola magistrale per
l’infanzia
– qualsiasi diploma di maturità
– attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati e riconosciuti delle
Regioni

Per coloro che sono già inseriti nelle graduatorie regionali c/o di
istituto del personale A.T.A., o che abbiano prestato almeno un mese
di servizio anche non continuativo, è fatta salva la validità del titolo
di studio in possesso previsto dal vecchio ordinamento. Tale condizione a pena di esclusione deve essere dichiarata nella domanda di
inclusione in graduatoria.
Art. 4

Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti devono essere in possesso alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda, oltre che dei requisiti culturali di cui al precedente art. 3, anche dei seguenti requisiti generali di
accesso al pubblico impiego:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 (età
prevista per il collocamento a riposo d’ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992 n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

N.

10

3

d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992, che l’Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per
il conferimento della nomina;
e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione
regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.
n. 693/1996).
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 nominati:
— coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
— 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.
— coloro che sono sprovvisti del titoli di studio di cui all’art. 4
e del servizio minimo di giorni trenta.
Art. 5
Istanza

Coloro che aspirano al conferimento delle supplenze annuali e
temporanee nel biennio 2014/2016, devono presentare apposita istanza sul modulo allegato al presente decreto.
L’istanza è valida come antocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 per quanto nella stessa è rappresentato dai candidati.
La modulistica allegata al presente decreto è disponibile gratuitamente:
— presso gli Istituti regionali paritari 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) il nome ed il
codice fiscale, il comune la provincia e la data di nascita, la residenza. Inoltre deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 ed
i titoli di studio e/o professionali richiesti dall’art. 3. 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.
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, devono 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. n. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante sarà escluso dalla graduatoria.
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Con una sola domanda è consentito chiedere l’inserimento in
più graduatorie nella stessa istituzione scolastica.
La mancata indicazione del voto ottenuto per il titolo di studio
non comporta l’esclusione dalla graduatoria ma 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. 6
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;

Scuola in cui si deve fare la domanda
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— 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. 7

Presentazione dell’istanza

L’istanza và presentata entro il termine di giorni 30 decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi -, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Istituzione scolastica di seguito indicata.
Nel caso di presentazione a mezzo raccomandata fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante:
a) per il profilo professionale di assistente amministrativo e
collaboratore scolastico, si deve tener conto della lettera iniziale del
cognome del candidato;
b) per il profilo professionale di assistente tecnico si deve
tener conto dell’area di prevalenza:

Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico

Assistente tecnico

Liceo artistico regionale di Bagheria

lettere alfabetiche corrispondenti
al cognome del candidato
D-O-M-Z

– area AR01 - meccanica
– area AR15 - grafica pubblicitaria

Liceo artistico regionale di Enna

lettere alfabetiche corrispondenti
al cognome del candidato
C-L-V-W-X

– area AR23 - chimica

Liceo artistico regionale di Grammichele

lettere alfabetiche corrispondenti
al cognome del candidato
B-Q-S-T

– area AR22 - moda e costume
– area AR33 - metalli ed oreficeria

Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo

lettere alfabetiche corrispondenti
al cognome del candidato
A-I-P-Y

– area AR32 - pittura
– area AR36 - plastica

Liceo artistico regionale di Santo Stefano di Camastra

lettere alfabetiche corrispondenti
al cognome del candidato
E-F-H-R

– area AR12 - architettura e arredamento

Istituto tecnico regionale di Catania

lettere alfabetiche corrispondenti
al cognome del candidato
G-J-K-N-U

– area AR02 - elettronica ed elettrotecnica
– area AR29 - ceramica

Art. 8
Formazione delle graduatorie d’istituto

Al fine di consentire agli interessati di avere attribuito nella graduatoria, lo stesso punteggio e la stessa posizione in graduatoria,
ogni preside compilerà graduatorie d’istituto:
— per i profili di assistente amministrativo e collaboratore
scolastico in relazione alle lettere alfabetiche assegnate corrispondenti al cognome del candidato,
— mentre per il profilo di assistente tecnico compilerà graduatorie in ordine all’area di prevalenza assegnata di cui al precedente art. 7.

Il mandato politico, amministrativo o sindacale che comporti
l’esonero dal servizio ai sensi delle norme vigenti è valutato, per il
periodo di tempo successivo all’interruzione del servizio conseguente al conferimento del mandato e per tutta la durata del mandato
stesso, come servizio effettivamente prestato.
I servizi dello stesso tipo sono fra loro cumulabili, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle allegate al presente
decreto, anche se prestati in anni scolastici diversi.
Sono valutabili come servizi prestati nel profilo per il quale viene
richiesta la nomina i servizi resi con nomina riferita alle preesistenti
qualifiche confluite nel medesimo profilo.

Art. 9
Valutazione servizi scolastici, civili e militari

Art. 10
Preferenze

Per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione A/1 (assistente amministrativo), A/2 (assistente tecnico), A/3
(collaboratore scolastico) deve essere preso in considerazione il servizio prestato fino al giorno di scadenza fissato per la presentazione
delle domande.
Il servizio militare (ed i servizi ad esso assimilati) prestati dopo
la instaurazione del rapporto di impiego deve essere valutato come
servizio effettivo nel profilo di appartenenza, sempre che non abbia
dato luogo a trattamento di quiescenza.
I servizi di ruolo e non di ruolo prestati con rapporti di lavoro a
tempo parziale sono valutati per intero con riferimento al periodo di
servizio prestato con tale rapporto di lavoro.

Nelle graduatorie a parità di punti precedono nell’ordine:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
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10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parità di merito e di titoli, la
preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 11
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 presso le strutture organizzative delle scuole per le finalità di
gestione delle graduatorie e saranno trattati presso una banca dati,
eventualmente anche informatizzata, per finalità inerenti alla 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
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. 12
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;
c) domanda priva della sottoscrizione.
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
alla 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. 13
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, sul sito degli
Istituti regionali paritari entro il 31 maggio e resteranno disponibili
per la consultazione fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
Le graduatorie provvisorie dovranno 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.

N.

10

5

Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ciascun interessato potrà presentare ricorso in opposizione (in
carta libera) al preside dell’istituto che ha predisposto la graduatoria
per motivi attinenti alla posizione in graduatoria. Il preside, dopo le
decisioni dei ricorsi in opposizione, procederà alle eventuali rettifiche delle graduatorie.
Le graduatorie per le qualifica di assistente amministrativo e di
collaboratore scolastico predisposte da ciascun istituto sono trasmesse agli istituti di seguito indicati entro il 30 giugno, che provvederanno a stilare un’unica graduatoria definitiva, che sarà ritrasmessa alle altre scuole per essere pubblicate in via definitiva entro il
31 luglio.

Graduatorie qualifica
assistente amministrativo
Graduatorie qualifica
collaboratore scolastico

||
||

Liceo artistico regionale
di Enna
Liceo artistico regionale
di Santo Stefano Camastra

Le graduatorie definitive per il profilo di assistente tecnico
saranno trasmesse alle sole scuole ove esiste la relativa sezione, per
essere pubblicate in via definitiva entro il 31 luglio. Le graduatorie
definitive, in quanto provvedimenti aventi carattere di definitività,
non sono impugnabili in via gerarchica. Sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o con ricorso straordinario al Presidente della Regione. 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.
Art. 14
Aggiornamento delle graduatorie

Le graduatorie di istituto del personale A.T.A. sono biennali e
permanenti e sono aggiornate ogni due anni dall’1 al 30 settembre dal
personale già incluso in graduatoria e dal personale che per la prima
volta presenta la domanda di inclusione.
I candidati inclusi nelle graduatorie di istituto relative al biennio
2014/2016 sono automaticamente confermati per i bienni successivi.
I candidati che chiedono l’aggiornamento della propria posizione sono collocati nella graduatoria di istituto con l’indicazione del
nuovo punteggio complessivo, delle preferenze e/o di ulteriori titoli di
accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici.
Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro
riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti nella graduatoria mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
L’aggiornamento e la nuova inclusione deve essere effettuato per
ogni singola istituzione scolastica, ogni candidato dovrà produrre
una domanda per ogni scuola.
Art. 15
Reperimento dei posti disponibili - Adempimento dei presidi

Il dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale determina i posti per le qualifiche funzionali di assistente
amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico sulla
scorta dell’approvazione dei piani di formazione delle classi e li
comunica ai presidi che li affiggeranno all’albo della scuola.
Art. 16
Conferimento delle supplenze annuali e temporanee Modalità di comunicazione e accettazione delle nomine

Su disposizioni del dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale il preside conferisce le nomine di supplenza
annuale su tutti i posti disponibili, secondo l’ordine di graduatoria
come segue:
1) assistente amministrativo;
2) assistente tecnico;
3) collaboratore scolastico tenendo conto delle preferenze
espresse dagli interessati in ordine alla sede.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420,
hanno la precedenza assoluta, nella nomina su posti corrispondenti
ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale, gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli banditi ai
sensi dell’art. 8 della legge regionale 6 maggio 1976 n. 53 dall’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professio-
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nale. Le precedenze assolute sono date secondo l’ordine di inclusione
nelle graduatorie di nomina.
All’aspirante che abbia accettato una supplenza annuale o temporanea non possono essere conferite, nello stesso anno scolastico,
ulteriori nomine per graduatorie successive, secondo l’ordine indicato nel precedente comma 1, a quella per la quale la supplenza sia
stata attribuita.
I presidi, ai fini del conferimento delle nomine, procederanno
all’affissione di un avviso contenente la data in cui sarà pubblicato il
calendario delle convocazioni per le nomine con i relativi elenchi dei
convocati e il numero dei posti da assegnare.
In luogo della predetta procedura, il preside potrà, ove ragioni
organizzative lo consiglino, ricorrere alla convocazione degli aspiranti aventi diritto alla nomina a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero telegramma.
Gli aspiranti convocati potranno farsi rappresentare con delega
(da compilare secondo il fac-simile allegato al presente decreto) da
persona di propria fiducia, ovvero potranno delegare espressamente
il preside ai fini dell’accettazione della nomina che dovrà pervenire
almeno tre giorni prima della data di convocazione.
Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero
che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega come sopra
stabilito, saranno considerati rinunciatari ma non saranno depennati
dalla graduatoria.
Chi, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro tre
giorni dall’accettazione della nomina, ovvero, dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza, decade dalla nomina e perde il diritto
nell’anno scolastico di conseguire un’altra nomina in tutti gli altri
istituti, ma non viene depennato dalla relativa graduatoria d’istituto.
Gli aspiranti che abbiano ottenuto la nomina sono obbligati, su
richiesta del preside, a presentare i documenti di rito richiesti per
l’ammissione all’impiego entro trenta giorni dalla nomina.
Per coloro che assumano servizio negli istituti nei quali hanno
prestato servizio, in supplenza annuale nell’anno scolastico precedente, è ammesso il riferimento ai documenti che siano già allegati al
fascicolo personale esistente nella scuola.
Le nomine conferite ai sensi dei commi precedenti devono essere pubblicate all’albo degli istituti regionali paritari con l’annotazione
relativa all’avvenuta o mancata accettazione e vi resteranno affisse
per 30 giorni.
La nomina, annuale o temporanea, ha decorrenza giuridica ed
economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, salva diversa disciplina prevista dalla normativa in vigore.
Art. 17
Esaurimento delle graduatorie

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto nel conferimento delle nomine si procederà come segue:
1) utilizzazione di graduatorie dello stesso profilo professionale di quella esaurita della scuola più vicinatoria in termini chilometriche;
2) utilizzazione di domande di disponibilità.
Art. 18

Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono le norme
dello Stato in materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale.
Palermo, 5 agosto 2013.

Corsello

Allegati

Riservato alla scuola

Al sig. Preside
Liceo artistico regionale
Istituto tecnico regionale

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

nat........ a

sottoscritt........

10

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

ai sensi del D.D.G. n 3585 del 5 agosto 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 2014/2016;
— A - assistente amministrativo;
— B - assistente tecnico;
— C - collaboratore scolastico.
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 possedere l’idoneità fisica all’impiego del personale non
docente;
d) di non essere soggetto all’obbligo di leva ovvero di essere
soggetto all’obbligo della leva e di averlo assolto;
e) di non avere riportato condanne penali ovvero di avere
riportato le seguenti condanne penali: ........................................................................;
f) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere
i seguenti procedimenti penali pendenti: ..................................................................;
g) (eventualmente) di avere subito il provvedimento di interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo dal ....................................
al ....................................;
h) di non essere stat..... destituit..... o dispensat....., di non essere
decadut...... dall’impiego o collocat...... a riposo;
i) 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: .......................................................................................................................;
j) di essere/non essere titolare di pensione a carico del seguente ente: .................................................................................................................................;
k) di essere in possesso dei titoli culturali e di servizio di cui
alle allegate schede;
l) di avere diritto alla precedenza assoluta per avere conseguito l’idoneità per la partecipazione al concorso pubblico per la qualifica di ................................... a numero ............................. posti, bandito dalla amministrazione regionale con provvedimento n. ................ del .....................;
m) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità
di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero
........................ dell’art. 10 del D.D.G. 3585 del 5 agosto 2013 (preferenze);
n) di avere diritto alla inclusione nella graduatoria di istituto
per il profilo professionale di .......................................................... in quanto,
ancorché in possesso del titolo di studio previsto dal pregresso ordinamento, ha prestato almeno un mese di servizio nell’istituto regionale paritario di .....................................................................;
o) (eventuali dichiarazioni dell’interessat.......) .....................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................;

.......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:
– scheda per la qualifica di assistente amministrativo;
– scheda per la qualifica di assistente tecnico;
– scheda per la qualifica di collaboratore scolastico.

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

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

........

N.

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

Data

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

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

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

il

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

Firma

....................................................................................
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10

7

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

Scheda A - assistente amministrativo

........... sottoscritt............ .................................................................................................., nat........ a .........................................................................................................., il ...................................,
residente a ................................................................................................... CAP .................. (Prov. ................), ............ via ...........................................................................................................................
n. .......................... codice fiscale ............................................................................................................. 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 di essere in possesso dei
seguenti titoli:

Titoli di cultura

1) diploma di maturità conseguito presso l’istituto ................................................................................... di .......................................... (prov. .................) punti
nell’anno scolastico ............./............. con la votazione ................................
2) diploma di laurea conseguito presso l’università ................................................................................... di .......................................... (prov. .................) punti
nell’anno accademico ............./.............: punti 2,00
3) attestato di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge n. 845/78 e della legge regionale n. 24 del 6 maggio punti
1976, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o
informativi, conseguito presso .......................................................................................................................... di .......................................... (prov. .................)
nell’anno ..................: punti 1,50
4) attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi punti
meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o altri Enti pubblici: punti 1,00
5) idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o punti
corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici territoriali: punti 1,00

Titoli di servizio

Anno scolastico

Scuola / Ente
Sede

Tipo di servizio

Periodo

dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni

Punti
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Scuola / Ente
Sede

Tipo di servizio

Periodo

N.

10

Punti

dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni

Il sottoscritto dichiara altresì:
a) di avere diritto alla precedenza assoluta per avere conseguito l’idoneità per la partecipazione al concorso pubblico per la qualifica
di .............................................. a numero ............... posti, bandito dalla amministrazione Regionale con provvedimento n. ....................... del ...........................;
b) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero ....................
dell’art. 10 del D.D.G. n. 3585/2013 (preferenze);
c) di avere diritto alla inclusione nella graduatoria di istituto per il profilo professionale di ............................................................ in quanto,
ancorché in possesso del titolo di studio previsto dal pregresso ordinamento, ha prestato almeno un mese di servizio nell’istituto regionale
paritario di ............................................;

Totale titoli di cultura
Totale titoli didattici
Totale generale
Data

|
|
|
|

A cura dell’interessato

punti
punti
punti

|
|
|
|

Riservato alla scuola

punti
punti
punti

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

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

Firma
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N.

9

10

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

Scheda B - assistente tecnico - area AR

(1)

........... sottoscritt............ .................................................................................................., nat........ a .........................................................................................................., il ...................................,
residente a ................................................................................................... CAP .................. (Prov. ................), ............ via ...........................................................................................................................
n. .......................... codice fiscale ............................................................................................................. 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 di essere in possesso dei
seguenti titoli:

Titoli di cultura

1) diploma di maturità conseguito presso l’istituto ................................................................................... di .......................................... (prov. .................) punti
nell’anno scolastico ............./............. con la votazione ................................ nella sezione di ...........................................................................................
2) diploma di laurea conseguito presso l’università ................................................................................... di .......................................... (prov. .................) punti
nell’anno accademico ............./.............: punti 2,00
3) idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o punti
corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici territoriali: punti 1,00

Titoli di servizio

Anno scolastico

Scuola / Ente
Sede

Tipo di servizio

Periodo

dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni

Punti
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Scuola / Ente
Sede

Tipo di servizio

Periodo

N.

10

Punti

dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni

Il sottoscritto dichiara altresì:
a) di avere diritto alla precedenza assoluta per avere conseguito l’idoneità per la partecipazione al concorso pubblico per la qualifica
di .............................................. a numero ............... posti, bandito dalla amministrazione Regionale con provvedimento n. ....................... del ...........................;
b) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero ....................
dell’art. 10 del D.D.G. n. 3585/2013 (preferenze);
c) di avere diritto alla inclusione nella graduatoria di istituto per il profilo professionale di ............................................................ in quanto,
ancorché in possesso del titolo di studio previsto dal pregresso ordinamento, ha prestato almeno un mese di servizio nell’istituto regionale
paritario di ............................................;

Totale titoli di cultura
Totale titoli didattici
Totale generale
Data

|
|
|
|

A cura dell’interessato

punti
punti
punti

|
|
|
|

Riservato alla scuola

punti
punti
punti

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

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

Firma

(1) Indicare l’area.
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N.

10

11

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

Scheda C - collaboratore scolastico

........... sottoscritt............ .................................................................................................., nat........ a .........................................................................................................., il ...................................,
residente a ................................................................................................... CAP .................. (Prov. ................), ............ via ...........................................................................................................................
n. .......................... codice fiscale ............................................................................................................. 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 di essere in possesso dei
seguenti titoli:

Titoli di cultura

1) diploma triennale presso l’istituto ................................................................................... di
scolastico ............./............. con la votazione ................................

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

(prov.

.................)

nell’anno punti

Titoli di servizio

Anno scolastico

Scuola / Ente
Sede

Tipo di servizio

Periodo

dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni

Punti
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N.
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Il sottoscritto dichiara altresì
a) di avere diritto alla precedenza assoluta per avere conseguito l’idoneità per la partecipazione al concorso pubblico per la qualifica
di .............................................. a numero ............... posti, bandito dalla amministrazione Regionale con provvedimento n. ....................... del ...........................;
b) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero ....................
dell’art. 10 del D.D.G. n. 3585/2013 (preferenze);
c) di avere diritto alla inclusione nella graduatoria di istituto per il profilo professionale di ............................................................ in quanto,
ancorché in possesso del titolo di studio previsto dal pregresso ordinamento, ha prestato almeno un mese di servizio nell’istituto regionale
paritario di ............................................;

Totale titoli di cultura
Totale titoli didattici
Totale generale
Data

|
|
|
|

A cura dell’interessato

punti
punti
punti

|
|
|
|

Riservato alla scuola

punti
punti
punti

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

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

Firma

Tabella di corrispondenza titoli laboratori
(per gli assistenti tecnici)

È integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle,
normativa, eventuale rinvio a precorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente per le nomine a tempo determinato alla data di presentazione delle istanze per il conferimento
delle supplenze e per l’aggiornamento del punteggio.
Tabella aree e titoli per gli assistenti tecnici

AREA ARO1 - MECCANICA
Titoli
RRAB
RRA2
RRAC
RRAE
RRAO
RRA3
RRA4
RRB3
RRC2
RRC3
RRDA
RRDM
RRE1
RRE3

RRFB
RRFC

RRFE
RRF4
RRHB
RRHC
RRRF
RRRH
RRSV
RRO9
RR1B
RR1C
RR41
RR6D
RR7A

operatore alle macchine utensili
modellista di fonderia
operatore di impianti petrolchimici
orologiaio meccanico
meccanico tornitore
modellista formatore
montatore auto
saldatore al cannello ed elettrico
tecnico delle industrie grafiche
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo
impiantisti solari (sperimentale)
meccanico addetto conduzione, manutenzione macchine utensili dispositivi automatici
meccanici per imp. distribuz. gas e fluidi e conduzione
caldaie
mecc. riparatore centri manutenzione reparti siderurgici
meccanici addetti circuiti fluido-dinamici
meccanici add. alle macch. utensili a controllo numerico
addetti alle lavorazioni siderurgiche
frigorista di bordo
meccanico riparatore
tecnico delle industrie meccaniche
congegnatore meccanico termo-idraulico
meccanici motoristi
disegnatore meccanico coi elaboratori elettronici
conduttore e mecc. conducente di macchine agricole
meccanico agricolo vivaista
meccanico operatore agricolo
aggiustatori meccanici
aggiustatore meccanico motorista
congegnatore meccanico

RR7D
RR7E
RR7F
RRSE
RR8F
RR9A
RR9B
RR9C
RR9D
RR9E
RR9F
RR9G
RR90
RR93
RR97
RR98
RR99
TF06
TF07
TF15
TF17
TF19
TF23
TF24
TF25
TF29
TF62
TH01
TH02
TH03

disegnatore meccanico
disegnatore meccanico particolarista
disegnatore navale
frigorista
installatore impianti di riscaldamento
meccanico magliere
meccanico navale
meccanico riparatore autoveicoli
meccanico siderurgico
meccanico stampista per materie plastiche
meccanico strumentista
installatore e riparatore di impianti termici e idraulici
installatore impianti idro-termo-sanitari
litoimpressore
meccanico armaiolo
meccanico fresatore
mecc. imp.distrib.gas e fluidi e conduttore caldaie
confezione industriale
costruzione aeronautiche
industrie metalmeccaniche
industria navalmeccanica
industria tessile
materie plastiche
meccanica
meccanica di precisione
termotecnica
meccanico stampista di materie plastiche
capitani
costruttori vanali
macchinisti

AREA ARO2 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Titoli
RRA6
RRB1
RRB2
RRC1
RRC4
RRC5
RRDD
RRDG

RRDZ
RRE2
RRE4

montatore riparatore apparecchio radio - tv
sistemi digitali per procedure automatizzate
radio telegrafista di bordo
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
strumentista apparechiatore elettronico
elettricista di bordo
operatore per le telecomunicazioni marittime
addetto alla manutenzione di unità di elaborazione
elettronica
operatore di elaborazione dati
elettromeccanici per impianti siderurgici di termoregolarizzazione
elettricisti addetti agli impianti siderurgici
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RRFD
RRG4

RRSR
RR6E
RR83
RR84
RR86
RR87
RR91
TF05
TF10
TF11
TF12
TF13
TF21
TF28
TH01
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riparatore impianti elettrici ed elettronici per l’industria
addetto manutenzione elettrica ed elettronica impianti iderurgici
ufficiale radiotelegrafista di I o II classe, rilasciato dal
ministero. pp.tt.
installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche
apparecchiatore elettronico
elettrauto
elettricista installatore elettromeccanico
elettronico industriale
elettronico per telecomunicazioni
installatore riparatore impianti telefonici
chimica nucleare
elettronica industriale
elettrotecnica
energia nucleare
fisica industriale
informatica (mini sperim.)
telecomunicazioni
capitani

AREA AR12 - ARCHITETTURA ED ARREDAMENTO
Titoli
RRA2
RRRC
RR39
RR51
RR55
RR6F
RR7C
RR81
RR82
RRB5
RR88
RR89
RR94
SDX1
SD02
SD12
SD15
SD35
SD45
SL0X

modellista di fonderia
tappezziere in stoffa e arredamento
disegnatore scenografo
addetta agli uffici per l’architettura e l’arredamento
addetta alla vendita ed alla vetrina
arredatore e tecnico espositore
disegnatore edile
disegnatore e tecnico del mobile
ebanista mobiliere
assistente per l’industria del legno
falegname
falegname ebanista installatore
liutaio
arte del legno e per il restauro del mobile antico
arredamento
arte del legno
arte del mobile SD34 disegnatore di architettura
disegnatore di architettura ed arredamento
scenotecnica
maturità artistica

AREA AR15 - GRAFICA PUBBLICITARIA E FOTOGRAFIA
Titoli
RRBB
RRG2
RR37
RR38
RR39
RR5B
RR52
RR69
RR8B
RR8C
SDX4
SDX5
SD05
SD26
SD27
SD28
SD40
TF01
TF02

fotoriproduttore
fotografo di scena. Fotoreporter
disegnatore animatore
disegnatore grafico
disegnatore scenografo
disegnatrice grafico-pubblicitaria
addetta agli uffici del settore pubblico
tecnico della grafica e della pubblicità
fotoincisore
fotografo
arte della serigrafia
tipografia
arte pubblicitaria
arte della grafica pubblicatria e della fotografia
arti della stampa
arti grafiche
fotografia artistica
arti fotografiche
arti grafiche
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AREA AR22 - MODA E COSTUME
Titoli
RRRC
RRRE
Rr5a
RR5C
RR5D
RR5E
RR5F
RR51
RR55
RR6F
RR60
RR61
RR68
RR70
RR71
RR79
SDW1
SDW2
SD42
TE00
TF06
TFO8
TF19
TF22

tappezziere in stoffa ed arredamento
operatore tecnico della confezione
costumista
disegnatrice tessile
figurinista
indossatrice
sarta per donna
addetta agli uffici per l’architettura e arredamento
addetta alla vendita e alla vetrina
arredatore e tecnico espositore
maglierista
modellista
disegnatrice e stilista di moda
assistente di filatura
assistente di tessitura
modellista confezionista industriale
disegno di illustrazione moda e costume teatrale
disegno di illustrazione di moda per il costume
moda e costume
istituto tecnico femminile - indirizzo generale
confezione industriale
disegno di tessuti
industria tessile
maglieria

AREA AR23 - CHIMICA
Titoli

RRAA
operatore chimico biologico
RRAC
operatore di impianti petrolochimici
RRA9
operatore chimico
RRBC
chimico delle industrie ceramiche
RRBF
tecnico delle industrie chimiche
RRC8
tecnico di laboratorio chimico-biologico
RRF9
esperto in produzioni alimentari
RR4B
preparatore analista di laboratorio chimico/biologico
RR47
analista di laboratorio chimico-merceologico
RR62
preparatrice di laboratorio chimico-biologico
RR78
chimico ceramista
TA03
perito agrario
TF03
chimica conciaria
TF04
chimica industriale
TF05
chimica nucleare
TF13
fisica industriale
TF14
industria cartaria
TF19
industria tessile
TF20
industria tintoria
TF23
materie plastiche
TF27 tecnologie alimentari

AREA AR29 - CERAMICA
Titoli
RRA7
RRA9
RRBC
RRBF
RR58
RR7B
RR7C
RR77
RR78
RR8A
SD04
SDO9
SD11
SD24
SD46
TFO9

muratore
operatore chimico
chimico delle industrie ceramiche
tecnico delle industrie chimiche
ceramista
decoratore porcellane e ceramica
disegnatore edile
ceramista industriale
chimico ceramista
foggiatore porcellana e ceramica
arte ceramica
arte dei rivestimenti ceramici edilizi
arte del gres
arte della porcellana
tecnologia ceramica
edilizia
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AREA AR32 - PITTURA
Titoli
RR7B
SDX1
SDO4
SD17
SD19
SD30
SD45
SL0X

decoratore porcellana e ceramica
arte del legno e per il restauro del mobile antico
arte ceramica
arte del mosaico
arte del tessuto
decorazione pittorica
scenotecnica
maturità artistica

AREA AR33 - METALLI ED OREFICERIA
Titoli
RRAD
SDX2
SDX3
SDO8

orafo
arte dei metalli, dell’oreficeria e dell’arredo della chiesa
lavorazione artistica dei metalli e della plastica
arte dei metalli e dell’oreficeria

AREA AR36 - PLASTICA
Titoli
RRB4
RRS0
RR95
SD04
SD33
SD46
SL0X

specialistica del marmo in scultura e modellatura
disegnatore tecnico del marmo
specialista del marmo in ornato - decorazione
arte ceramica
decorazione plastica
tecnologia ceramica
maturità artistica
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A - Graduatorie per le supplenze di assistente amministrativo
Titoli di cultura

1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale
per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
• media dei voti rapportati (ivi compresi i centesimi), escluso
il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Qualora espressi in centesimi;
• ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una
qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente 6,
buono 7, distinto 8, ottimo 9 ove siano stati prodotti più titoli fra
quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole (vedi nota alle
tabelle di valutazione);
• per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per
tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
• qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.
2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (vedi note alle
tabelle di valutazione): punti 2,00.
3) Attestato di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge
n. 845/78 e della legge regionale n. 24 del 6 maggio 1976, attinente
alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione
mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo
attestato) (vedi nota alle tabelle di valutazione): punti 1,50.
4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o
attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici
rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o
altri Enti pubblici (si valuta un solo attestato) (vedi note tabelle di
valutazione): punti 1,00.
5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per
posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici territoriali. (si valuta una sola idoneità): punti 1,00.
Titoli di servizio

6) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o
assistente amministrativo in:
a) Istituti regionali pareggiati paritari della Regione siciliana
(vedi note alle tabelle di valutazione)

N.
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• per ogni anno punti 6,00;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
b) servizio in scuole statali o non statali paritarie, in scuola
dell’infanzia statali o non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica statale o non statale pareggiate, legalmente riconosciute, istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero; istituzioni convittuali (vedi note
alle tabelle di valutazione):
• per ogni anno punti 3,00;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico): punti 0,25.
7) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate
al punto 6, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti locali (vedi note alle tabelle di valutazione):
• per ogni anno: punti 1,20;
• per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino
a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): punti 0,10.
8) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali,
regionali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (vedi note alle
tabelle di valutazione):
• per ogni anno: punti 0,60;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): punti 0,05.
B - Graduatorie per le supplenze di assistente tecnico
Titoli di cultura

1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale
per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
• media dei voti rapportati (ivi compresi i centesimi), escluso
il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Qualora espressi in centesimi;
• ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una
qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente 6,
buono 7, distinto 8, ottimo 9 ove siano stati prodotti più titoli fra
quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole (vedi nota alle
tabelle di valutazione) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato
a 10;
• qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.
2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (vedi note alle
tabelle di valutazione): punti 2,00.
3) Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica a
posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure
nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. (si valuta una sola idoneità):
punti 1,00.
Titoli di servizio

4) Servizio prestato in qualità di assistente tecnico in:
a) Istituti regionali pareggiati paritari della Regione siciliana
(vedi note alle tabelle di valutazione):
• per ogni anno punti 6,00;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo
di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
b) Servizio in scuole statali o non statali paritarie, in scuola
dell’infanzia statali o non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica statale o non statale pareggiate, legalmente riconosciute, istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero; istituzioni convittuali (vedi note
alle tabelle di valutazione):
• per ogni anno punti 3,00;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico): punti 0,25.
5) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate
al punto 4, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti locali (vedi note alle tabelle di valutazione):
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• per ogni anno: punti 1,20;
• per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino
a un massimo di punti 1,20;
• per ciascun anno scolastico): punti 0,10
6) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali,
regionali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (vedi note alle
tabelle di valutazione):
• per ogni anno: punti 0,60;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): punti 0,05.

N.

10

15

centesimo è arrotondata verso l’alto, la frazione inferiore al mezzo
centesimo è arrotondata verso il basso.
3) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.
4) Si valutano lauree quadriennali, di 1° livello (triennali) di 2°
livello (specialistiche). Sono altresì valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i conservatori di musica e le accademie di belle
arti, purchè congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.
NOTE AI TITOLI DI SERVIZIO

C - Graduatorie per le supplenze di collaboratore scolastico
Titoli di cultura

1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale
per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
• media dei voti rapportati (ivi compresi i centesimi), escluso
il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Qualora espressi in centesimi;
• ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una
qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente 6,
buono 7, distinto 8, ottimo 9 ove siano stati prodotti più titoli fra
quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole (vedi nota alle
tabelle di valutazione);
• per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per
tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
• qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.
Titoli di servizio

2) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in
a) Istituti regionali pareggiati paritari della Regione siciliana
(vedi note alle tabelle di valutazione):
• per ogni anno punti 6,00;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50
b) Servizio in scuole statali o non statali paritarie, in scuola
dell’infanzia statali o non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica statale o non statale pareggiate, legalmente riconosciute, istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero; istituzioni convittuali (vedi note
alle tabelle di valutazione):
• per ogni anno punti 3,00;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico): punti 0,25.
3) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate
al punto 2, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti locali (vedi note alle tabelle di valutazione):
• per ogni anno: punti 1,80;
• per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino
a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): punti 0,15.
4) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali,
regionali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (vedi note alle
tabelle di valutazione):
• per ogni anno: punti 0,60;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): punti 0,05.
NOTE AI TITOLI CULTURALI E

1) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi lo stesso titolo può essere preso in considerazione una sola volta in base alla tabella di valutazione. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in
base ai quali il titolo o l’attestato è stato conseguito.
2) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto
inferiori al centesimo, l’eventuale frazione pari o superiore al mezzo

5) 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 quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate
(mandato amministrativo, maternità, servizio militare ecc.), per le
quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresì, valutabili, a
prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia
definitiva favorevole.
6) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più
rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va
richiesto dall’aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai
sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno
scolastico non può, comunque, eccedere quello massimo previsto per
il servizio computato nella maniera più favorevole.
7) Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a
tempo parziale con lo Stato o gli enti locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti tabelle di valutazione, è assegnato
per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di
valutazione dei titoli.
8) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per
legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati
servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per
legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni statali.
9) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero con atto di nomina conferito dall’Amministrazione
degli affari esteri secondo le vigenti modalità, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio
nazionale.
10) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non
docente di cui al D.P.R. n. 420/74 e nei profili professionali di cui al
D.P.R. n. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei
corrispondenti vigenti profili professionali.
11) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi
tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale
è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente
tabella di valutazione dei titoli.
12) I servizi prestati presso poste e telecomunicazioni; ferrovie
dello stato; aziende di stato servizi telefonici sono considerati come
servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni statali se prestati
rispettivamente fino al 31 dicembre 1993 (poste e telecomunicazioni), 13 giugno 1985 (ferrovie dello stato) 13 dicembre 1992 (aziende
di stato servizi telefonici).
Il servizio civile prestato successivamente al 31 dicembre 2005
non è oggetto di valutazione nelle procedure di per il reclutamento
del personale A.T.A., con riferimento a tutti i profili ivi previsti.
Il servizio effettivo di assistente amministrativo e collaboratore
scolastico prestato nelle Accademie, nei conservatori musicali e negli
istituti superiori delle industrie artistiche dello stato, a decorrere dall’anno 2003/2004 è valutato come servizio prestato in altre amministrazioni.
Il servizio degli addetti ai lavori socialmente utile e dei lavori di
pubblica utilità non è oggetto di valutazione nelle procedure di per il
reclutamento del personale A.T.A.

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
.

16

30-8-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

13) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a
tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli
enti locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con
lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.
14) La preferenza 17 (coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso) va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso una
delle istituzioni scolastiche regionali pareggiate paritarie, indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio;
15) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero all’attestato di addestramento professionale
viene equiparato, ai sensi dell’art. 6 del D.I. 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli affari esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell’istruzione per il personale da inviare all’estero.
16) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di
base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati
di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione,
solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella valutazione
titoli per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL” ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialistiche e IC3.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o
diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano
prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di
un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più
discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che
tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un
titolo già oggetto di valutazione.

Al sig. Preside
Liceo artistico regionale
Istituto tecnico regionale

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

........ sottoscritt........ ..............................................................................................................,
nat........ a ..................................................................................................., il ...................................,
residente a .................................................................... - CAP .......................... (prov. .........),
via ......................................................................................................................................, n. ............ codice fiscale ......................................., recapito telefonico .............................................
e-mail .......................................................................... aspirante al conferimento delle
supplenze annuali per l’incarico di

— A - assistente amministrativo;

DECRETO 5 agosto 2013.

Istruzioni per la formazione delle graduatorie regionali del
personale docente non di ruolo nei licei artistici regionali di
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano
di Camastra e istituto tecnico regionale paritario 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 del 16 dicembre 2008, n. 19, Norme per
la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazìoni;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli
istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile di Catania;
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;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 relativo al nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti
di istruzione secondarie ed artistica;
Visto il D.A. n. 1027 del 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei
conti il 20 maggio 1976, reg. 5 fgl. 39, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 29 maggio 1976, con il quale
sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per la
compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi dell’art.
16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Viste le tabelle organiche delle scuole regionali paritarie;
Ritenuto di dovere dare attuazione, per l’anno scolastico
2013/2014, alla norma di cui all’art. 16 della legge regionale 6 maggio
1976, n. 53;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000;
Visto il D.M. n. 37 del 26 marzo 2009 concernente “classi di concorso a cattedra nella scuola di 1° grado”;
Decreta:

Art. 1

— C - collaboratore scolastico

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

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

Firma

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

10

TITOLO I
PERSONALE INSEGNANTE

— B - assistente tecnico;

Data

N.

(2013.32.1927)

Ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti contemplati nel
successivo art. 3 sono formate per l’anno scolastico 2013/2014 ai
sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976 n 53, graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella A del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni:
— 4/A arte del tessuto, della moda e del costume
— 6/A arte della ceramica
— 7/A arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
— 10/A arte dei metalli e dell’oreficeria
— 13/A chimica e tecnologie chimiche
— 17/A discipline economico/aziendali
— 18/A discipline geometriche, architetitoniche, arredamento
e scenotecnica
— 19/A discipline giuridiche ed economiche
— 21/A discipline pfitoriche
— 22/A discipline plastiche
— 25/A disegno e storia dell’arte
— 29/A educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione
secondaria di 2° grado
— 32/A musica
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— 33/A educazione tecnica
— 36/A filosofia, psicologia e scienza dell’educazione
— 40/A igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’apparato masticatorio
— 43/A italiano, storia, geografia
— 45/A inglese
— 45/A seconda lingua comunitaria
— 46/A lingua e civiltà straniera (inglese e francese)
— 47/A matematica
— 49/A matematica e fisica
— 50/A materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
— 57/A scienza degli alimenti
— 59/A matematiche e scienze
— 60/A scienze naturali chimica e geografia fitopatologia,
entomologia agraria microbiologia
— 61/A storia dell’arte
— 66/A tecnologia ceramica
— 71/A tecnologia e disegno tecnico
— 76/A trattamento testi.

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina
in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16
della citata legge regionale n. 53/1976 a partire dall’anno scolastico
1976/77.
Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale
n. 53/1976 sarà utilizzato il 50% delle cattedre e dei posti di ruolo
risultanti vacanti.
Art. 2

Ai sensi del comma 1 dell’art. 16 della legge regionale n. 53/1976,
possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti
di cui al precedente articolo 1, limitatamente alla classe o alle classi
di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido,
gli insegnanti non di ruolo dei Licei artistici regionali paritari di
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di
Camastra, delle scuole medie annesse e dell’Istituto tecnico regionale
paritario di Catania che, alla data di presentazione delle relative
istanze fissata al successivo art. 5, siano in possesso della prescritta
abilitazione e, ove occorre, del titolo di specializzazione di cui al
D.P.R. n. 970/75 ed abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento nei predetti istituti e scuole per
almeno due anni scolastici (si considera anno scolastico il servizio
prestato per almeno 180 giorni).
Per l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono utili
i titoli di abilitazione del precedente ordinamento dichiarati validi
per l’ammissione ai concorsi della tabella B) nella colonna 4 e 5 del
D.M. 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO II
INSEGNANTI TECNICO-PRATICI E DI ARTE APPLICATA
Art. 3

Ai fini dell’immissione in ruolo del personale contemplato nei
successivi artt. 4 e 5 sono formate per l’anno scolastico 2013/14, a
norma dell’art. 16 della legge regionale n. 53/1976, graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alle
tabelle C e D allegate al D.M. n. 39/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni:
1) tabella
pratici
— 11/C
— 19/C
— 44/C

C: classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-

esercitazioni di economia domestica
esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici
massochinesiterapia.

2) tabella D: classi di concorso a posti di insegnante di arte
applicata negli Istituti d’arte
— 1/D arte della lavorazione dei metalli
— 2/D arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e
delle gemme
— 7/D arte del restauro della ceramica e del vetro
— 8/D arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
— 9/D arte della formatura e foggiatura
— 10/D arte della fotografia e della cinematografia
— 12/D arte della serigrafia e della fotoincisione

N.

10

17

— 13/D arte della tipografia e della grafica pubblicitaria
— 14/D arte del taglio e confezione
— 15/D arte della decorazione pittorica e scenografica
— 16/D arte della modellistica, dell’arredamento e della scenotecnica
— 18/D arte dell’ebanisteria, dell’intaglio e intarsio
— 19/D arte delle lacche, della doratura e del restauro
— 20/D arte del mosaico e del commesso
— 21/D arte della lavorazione del marmo e della pietra
— 22/D laboratorio tecnologico delle arti della ceramica del
vetro e del cristallo.
Ai fini dell’immissione in ruolo negli ex istituti professionali per
ciechi “Florio e Salamone” di Palermo e “Tommaso Ardizzone
Gioeni” di Catania, saranno formate graduatorie speciali in cui,
saranno inclusi gli insegnanti in possesso dell’abilitazione, della specializzazione e di anni due di servizio prestato nelle scuole regionali
paritarie dopo il conseguimento del titolo di studio (si considera
anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).
Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina
in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16
della citata legge regionale n. 53/1976 a partire dall’anno scolastico
1976/77.
Per le suddette nomine sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo
risultanti vacanti.
Art. 4

Ai sensi del comma 4 dell’art. 16 della legge regionale n. 53/1976,
possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti
di cui al precedente articolo gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo dei Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell’Istituto tecnico
regionale paritario di Catania
— che, alla data fissata al successivo art. 5 per la presentazione delle relative istanze siano in possesso del titolo di studio
richiesto per la partecipazione ai normali concorsi in base alla vigente normativa statale
— ed abbiano prestato servizio di insegnamento nelle predette scuole per almeno due anni scolastici, di cui uno nella stessa
classe di concorso richiesta (si considera anno scolatico il servizio
prestato per almeno 180 giorni).
Per l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono validi in relazione a ciascuna classe di concorso, i titoli di studio elencati
nella colonna 2 delle tabelle C) e D) del D.M. 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, perché conseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 13 gennaio 1990.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA TERMINI E DOCUMENTAZIONE
Art. 5

La domanda, redatta in carta semplice datata e firmata, con i
relativi allegati, dovrà essere presentata a: Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale
dell’istruzione e formazione professionale - (S12) Scuola dell’infanzia
ed istruzione di ogni ordine e grado non statali - viale Regione
Siciliana n. 33 - 90129 Palermo, direttamente o a mezzo raccomandata entro il termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del presente decreto. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e della
documentazione è perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di ogni effetto e, pertanto, non saranno consentite integrazioni di qualunque titolo o documento. Non è ammesso
riferirsi a titoli eventualmente già prodotti all’Assessorato regionale
istruzione e formazione professionale o all’Istituto presso cui gli aspiranti prestano servizio.
Nella domanda, compilata secondo l’allegato modello “A”, gli
aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
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d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della eventuale cancellazione;
e) l’immunità da condanne penali e/o le condanne riportate
(da indicare anche se sia stata concessa l’amnistia, condono, indulto
o perdono giudiziario) ed i procedimenti penali pendenti, la dichiarazione va resa anche se negativa;
f ) di essere in possesso del titolo di studio richiesto che consente l’ammissione per l’insegnamento nella classe di concorso per la
quale si intende partecipare, indicando l’università, l’accademia o
istituto dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento;
g) il titolo di abilitazione posseduto, ove richiesto per l’insegnamento nella classe di concorso per cui si partecipa;
h) eventuale titolo di specializzazione conseguito ai sensi del
D.P.R. n. 970/75 (da rendere solo in caso di possesso);
i) la classe di concorso e la tabella per cui chiedono di partecipare e la relativa denominazione di cui alle tabelle A), C), D) del
D.M. n. 39/1998;
j) 1) di essere o non essere incluso nelle graduatorie regionali permanenti per la classe di concorso richiesta;
k) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche Amministrazioni;
l) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di insegnante non di ruolo;
m) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
n) i titoli e certificati di cui al successivo art. 7 che si allegano
alla domanda;
o) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’inclusione nelle graduatorie;
p) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano
inviate eventuali comunicazioni.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
Coloro che in base a titoli posseduti abbiano diritto all’inclusione in più graduatorie regionali permanenti,
— devono presentare distinte domande per ognuna delle graduatorie richieste (nel caso di più richieste nella stessa domanda, la
stessa sarà presa in considerazione, includendo il candidato soltanto
nella prima graduatoria richiesta e sarà escluso da tutte le altre)
— documentandone una sola nei modi di cui al successivo
art. 6
— e allegando a ciascuna delle altre il relativo certificato della
prescritta abilitazione.
La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte le norme del presente decreto.
Art. 6

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti ovvero
l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti:
1) certificato del titolo di abilitazione posseduto con l’indicazione del voto complessivo, eccezione fatta per l’abilitazione di cui
all’art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n 1440, e le lauree ed i diplomi pienamente abilitanti che si intendono conseguiti con il punteggio minimo.
Coloro che hanno conseguito un’abilitazione con esonero da
prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1961,
n. 827, devono documentare anche l’esito delle prove anzidette.
Gli insegnanti tecnico-pratici e quelli di arte applicata devono
presentare certificato completo di votazione del titolo di studio posseduto.
Nel caso in cui l’aspirante in possesso in termini giuridici dell’abilitazione, non ne abbia ancora ottenuto la relativa certificazione
pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva, secondo l’allegato modello “B”, dalla quale risulti, sotto la
propria personale responsabilità, che lo stesso ha conseguito l’abilitazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in
quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto.
Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo
concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certificati di abilitazione;
2) certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente
università o istituto di istruzione secondaria, contenente l’indicazione della votazione ottenuta e della data del conseguimento;
3) certificati comprovanti il servizio minimo richiesto per
l’ammissione nonché gli altri servizi didattici prestati fino all’anno
scolastico 2012/2013 incluso, nei Licei artistici regionali, scuole
medie annesse, Istituto tecnico regionali di Catania.
Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun
anno scolastico
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— la data (giorno e mese) dell’inizio e della cessazione del
servizio
— la materia o le materie insegnate
— il numero delle ore settimanali di insegnamento
— le classi in cui l’insegnamento è stato impartito
— l’eventuale partecipazione alle sessioni di esame
— e la relativa qualifica.
I certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una
sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione
e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in graduatoria.
In uno alla autocertificazione l’aspirante dovrà allegare la fotocopia della carta d’identità valida.
TITOLO IV
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI
DI AMMISSIONE ALL’IMPIEGO
Art. 7

Gli aspiranti di cui al titolo I saranno inclusi nella graduatoria
regionale permanehte relativa alle classi di concorso della tabella A)
del D.M. 30 gennaio 1998, nell’ordine risultante dalla somma dei
punti spettanti per i titoli documentati.
A tal fine saranno attribuiti:
a) all’abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a 100,
per ogni voto superiore a 60 su 100: punti 0,30.
A coloro che abbiano conseguito l’abilitazione in una o più delle
sottoclassi previste dal D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, con esonero
delle prove di esame delle materie per le quali avessero già conseguito l’abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni;
b) per ogni anno di servizio, prestato nei Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell’Istituto
tecnico regionale paritario di Catania in cattedra corrispondente a
quella richiesta, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali): punti 2,00.
Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna 3 della tabella A) del D.M. 24
novembre 1994;
c) per ogni anno di servizio prestato col possesso del prescritto titolo di studio e alle stesse condizioni di durata e di orario di cui
alla precedente lettera b) in diverso tipo di insegnamento presso le
scuole regionali paritarie: punti 1,00.
Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75
non da luogo a punteggio.
Nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18
settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è
data secondo la minore età anagrafica.
Art. 8

Gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata di cui al titolo II
saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso delle
tabelle C) e D) del D.M. 30 gennaio 1998, nell’ordine risultante dalla
somma dei punti spettanti per i titoli documentati.
A tal fine saranno attribuiti:
a) al titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto superiore a 60 su 100: punti 0,30.
Nei confronti di coloro che non siano forniti di tale titolo non si
fa luogo alla attribuzione di alcun punteggio.
Nei confronti degli insegnanti incaricati di arte applicata che
prestano servizio dall’anno 1975/76 con l’accertamento dei requisiti
professionali di cui all’art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n 1074, non
si da luogo all’attribuzione di alcun punteggio;
b) per ogni anno di servizio, prestato nei Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell’Istituto
tecnico regionale paritario di Catania in cattedra di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata corrispondente a quella
richiesta, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali
(si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegnamento
svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali):
punti 2,00.
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Si considerano prestati in posto corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna 3 delle tabelle C) e D) del D.M. 24
novembre 1994, in relazione alla classe di concorso cui si riferisce la
graduatoria;
c) per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di insegnante tecnico-pratico e di insegnate di arte applicata di durata e di
orario di cui alla precedente lettera b), presso le scuole regionali paritarie: punti 1,00.
Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75
non da luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo
è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità
la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.
Art. 9

Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con
decreto del dirigente del servizio scuola dell’infanzia ed istruzione di
ogni ordine e grado non statali del Dipartimento regionale istruzione
e formazione professionale sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti generali di ammissione all’impiego, e pubblicate all’albo dei
Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele,
Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, e dell’Istituto tecnico
regionale paritario di Catania nonché nel sito internet www.regione.
sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale.
Palermo, 5 agosto 2013.

Corsello

Modello A
Fac-simile domanda

All’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione
professionale - servizio 12°
Scuola dell’infanzia ed istruzioni
di ogni ordine e grado non statale
Viale Regione Siciliana, n. 33
90129 PALERMO

Chiede
ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 e del
D.D.G. n. 3584 del 5 agosto 2013 dell’Istruzione e formazione professionale l’inclusione nella graduatoria regionale permanente per l’a.s.
2013/2014 per la classe di concorso (indicare numero e denominazione) ..........................................................................................................................................
della tabella A / C / D annessa al D.M. n. 39/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione:
a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (ovvero
indicare i motivi della mancata iscrizione o dell’eventuale cancellazione);
c) di avere/non avere riportato condanne penali (in caso affermativo precisare quali anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
d) di avere/non avere procedimenti penali eventualmente pendenti (in caso affermativo precisare quali);
e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’inclusione nella graduatoria regionale permanente per l’a.s. 2013/2014
per la classe di concorso (indicare numero e denominazione)
.........................................................................................................................................................
della tabella ........ annessa al D.M. n. 39/1998, conseguito presso
.........................................................................................................................................................
in data .......................................... (1) (gli insegnanti di arte applicata che si

trovino nelle condizioni di cui all’art. 5 del D.D.G. n. 3539 del 26
luglio 2011 devono indicare tale loro condizione);
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f ) di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione
(ove richiesto per l’insegnamento nella classe di concorso per cui si partecipa);
g) di essere in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D.P.R. n. 970/75 (depennare in caso negativo);
h) di avere prestato (sino all’anno scolastico 2011/2012 incluso) i seguenti servizi presso le scuole regionali paritarie (indicare soltanto i servizi prestati presso dette istituzioni scolastiche):

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

— anno scolastico ........../..........
Istituto ............................................................... dal .................. al ....................
Istituto ................................................................ dal .................. al ....................

— anno scolastico ........../..........
Istituto ................................................................ dal .................. al ....................
Istituto ................................................................ dal .................. al ....................

i) di essere/non essere incluso nella graduatoria regionale permanente per la classe di concorso ............. tabella ....../ (indicare la materia per esteso) ............................................................. nell’a.s. .........../.........
di essere
l) di essere/non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni;
m) di avere riportato, nella qualità di insegnante non di ruolo,
le seguenti sanzioni disciplinari: (depennare in caso negativo)
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................;

n) di essere nei confronti degli obblighi di leva nella seguente
posizione .................................................................................................................................;
o) di allegare alla presente i seguenti titoli e certificati di cui
all’art. 7 del decreto della P.I.
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................;

p) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’inclusione nella graduatoria già citata.
....l.... sottoscritt.... dichiara che il proprio domicilio/recapito al
quale desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente:
— cognome e nome ................................................................................................
via e numero civico ............................................................................................................
C.A.P. città ...............................................................................................................................
telefono n. ............/..................................................................................................................

Data

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

Firma

......l...... sottoscritt.... cognome e nome .............................................................
nat.... a ............................................................................................. il ......................................
residente in .................................................................................... C.A.P. ..........................
via ................................................................................. n. ...... telefono ...............................

N.

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

(1) A pena di esclusione, gli insegnanti in possesso dell’accademia di
belle arti devono indicare il possesso del diploma maturità di arte applicata,
l’istituto di conseguimento, la data e la sezione di specializzazione.

Modello B
Facsimile dichiarazione sostitutiva
del certificato di abilitazione

....l.... sottoscritt.... cognome e nome .................................................................
nat.... a ....................................................................................... il ............................................
residente in ........................................................................................... C.A.P. ..................
via ....................................................................................................................... n. ...................

Dichiara
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di avere conseguito
l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso ............................
.................................... della tabella .................... a seguito della partecipazione
alla sessione riservata indetta con D.M. n. ............... del ............................
presso .........................................................................................................................................
con il seguente punteggio:
— prova scritta - punti ......../40
— prova orale - punti ......../40
— totale - punti ......../80.
......l...... sottoscritt...... dichiara, altresì, di avere già inoltrato, in
data ........................................ richiesta al ..........................................................................
con allegata ricevuta di versamento in favore del...... medesim...... di
euro ..................... per il rilascio del certificato di abilitazione.
Data

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

Firma

....................................................................................
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Modello C
Facsimile dichiarazione sostitutiva
del titolo di studio e certificato di servizio

....l.... sottoscritt.... cognome e nome .................................................................
nat.... a ................................................................................................. il .................................
residente in ............................................................................................ C.A.P. ..................
via ............................................................................................................................. n. .............
Dichiara
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di avere conseguito
la laurea/accademia nell’anno ........../.......... presso l’università/Accademia di Belle Arti di .................................................... in .............................................
in data .................................
....l..... sottoscritt.... dichiara, altresì, di avere prestato il sotto elencato servizio.
a.s. .........../............. dal ............................. al .............................. presso la scuola
regionale di ....................................................................................... per n. ore ..............
di insegnamento settimanale di ................................................................................
nelle classi .............................................. ed ha partecipato alla sessione di
esame finali di ......................................................................................................................

Data

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

Firma

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

N. 2

(2013.32.1928)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2013.

Modifica ed integrazione 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 P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante “Approvazione del
testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amminisirazione 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 programniazione 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 modifiche 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 salule con nota n. 87709 di
pari data per l’istituzione, ai sensi del succitato comma 3 bis del
decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., di un nuovo
elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti 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 n. 502 del 30 dicembre
1992 e successive modifiche 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 con il quale è stata
avviata la procedura per la formazione di un nuovo elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti alla nomina a direttore generale
delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e ospedaliero/universitarie della Regione siciliana ed è stato approvato il
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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 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., 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 reso l’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 dei candidati per i quali lo stesso organismo ha
rilevato cause di inanmissihilità o di esclusione con la specificazione
della motivazione;
Visto il D.A. n. 955/13 del 17 maggio 2013 con il quale è stato
approvato 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;
Considerato che ai candidati non idonei è stata data comunicazione individuale del giudizio espresso dalla suddetta Commissione
con facoltà di presentare controdeduzioni, corredate da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
comprovante il possesso del requisito mancante;
Considerato che, in esito alle controdeduzioni ricevute, la
Commissione esaminatrice ha epresso, come da verbale del 24 luglio
2013, un giudizio di idoneità ai fini dell’iscrizione nell’elenco in argomento in capo ai seguenti soggetti:
— Curzi Guido, nato a Palermo il 21 aprile 1946;
— Ferrera Giovanni, nato a Catania il 10 gennaio 1950;
— Ialuna Candido, nato a Catania il 27 ottobre 1964;
— Ognibene Liborio, nato a Vallelunga il 12 febbraio 1948;
— Roccaro Carmelo, nato ad Agrigento il 7 marzo 1965;
— Siragusa Antonella, nata a Ribera il 30 marzo 1971;
— Zuccalà Giovanni, nato a Messina il 17 novembre 1955;
Ritenuto, pertanto, di dovere integrare l’elenco degli aspiranti
idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della
Regione siciliana, approvato con il precitato D.A. n. 955/13 del 17
maggio 2013, con l’inserimento dei suddetti nominativi;
Considerato, inoltre, che con lo stesso verbale del 24 luglio 2013,
a fronte di un esposto ove si segnalava l’assenza in capo a Mistretta
Calogero, nato a Mussomeli il 30 novembre 1948, inserito nell’elenco
dei soggetti idonei allegato al D.A. n. 955/13, del requisito dell’esperienza quinquennale di direzione di struttura complessa di cui al
punto b) dell’avviso, la Commissione ne ha rivisto la posizione e, in
esito al riesame effettuato, ha disposto la cancellazione in autotutela
del nominativo dall’elenco predetto;
Per quanto sopra esposto:
Decreta:
Art. 1

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, approvato con il D.A. n. 955/13 del 17 maggio 2013 è integrato
con l’inserimento dei nominativi dei seguenti soggetti:
— Curzi Guido, nato a Palermo il 21 aprile 1946;
— Ferrera Giovanni, nato a Catania il 10 gennaio 1950;
— Ialuna Candido, nato a Catania il 27 ottobre 1964;
— Ognibene Liborio, nato a Vallelunga il 12 febbraio 1948;
— Roccaro Carmelo, nato ad Agrigento il 7 marzo 1965;
— Siragusa Antonella, nata a Ribera il 30 marzo 1971;
— Zuccalà Giovanni, nato a Messina il 17 novembre 1955;
ed è modificato, per le motivazioni espresse in premessa, con la cancellazione in autotutela del nominativo di Mistretta Calogero, nato a
Mussomeli il 30 novembre 1948.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato regionale della salute.
Palermo, 31 luglio 2013.

N. 3

Borsellino

(2013.32.1979)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria riguardante l’attribuzione
di incarichi per eventuali supplenze o sostituzioni
di personale dirigente medico,
disciplina di microbiologia e virologia

Si comunica che con delibera n. 535 del 3 luglio 2013 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliero universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione
di incarichi per eventuali supplenze o sostituzioni di personale dirigente medico, nella disciplina di microbiologia e virologia, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della

durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale
medico in servizio presso l’U.O.C. di analisi di microbiologia virologia e parassitologia dell’A.O.U.P. momentaneamente assente.
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 Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091.6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
Il commissario straordinario: Li Donni

N. 4

L.c. 10/C0004 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO
Revoca dell’avviso per la selezione
degli aspiranti al conferimento
di incarichi di collaborazione coordinata
a progetto di n. 12 posti di farmacisti

Si rende noto, che in esecuzione della deliberazione n. 3406
dell’8 agosto 2013, l’A.S.P. di Agrigento ha revocato l’avviso pubblico
per la selezione degli aspiranti al conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata a progetto di n. 7 di farmacisti, di cui alla
delibera n. 1557 del 9 aprile 2013, al fine di incrementare la distribuzione diretta dei farmaci del PHT e di n. 5 posti di farmacisti al
fine di incrementare la somministrazione del I ciclo terapeutico
presso i PP.OO. dell’A.S.P. Agrigento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 7 del
31 maggio 2013.
Il commissario straordinario: Messina

N. 4/a

L.c. 10/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Revoca del concorso, per titoli,
per la copertura di n. 258 posti di infermiere

Si rende noto che con deliberazione n. 436 del 14 giugno 2013 è
stato revocato il concorso pubblico, per titoli, per la copertura di
complessivi n. 258 posti di collaboratore professionale sanitario
(categoria D): infermiere per le Aziende sanitarie del bacino Sicilia
occidentale (di cui n. 70 posti A.S.P. Palermo, n. 33 posti A.O. “Villa
Sofia-Cervello”, n. 50 posti presso A.O.U. “Policlinico”, n. 64 posti
presso A.S.P. Agrigento, n. 24 posti presso A.S.P. Caltanissetta e n. 17
posti presso A.S.P. Trapani, indetto con deliberazione n. 997 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, ciò a seguito delle sentenze n. 438/2013
e n. 439/2013 del C.G.A.

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. 0917033944.
Il commissario straordinario: Candela

N. 5

L.c. 10/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO
Revoca del concorso, per titoli,
per la copertura di n. 18 posti
di tecnico sanitario di radiologia medica

Si rende noto che con deliberazione n. 430 del 14 giugno 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 le Aziende sanitarie del bacino Sicilia occidentale, successivamente rideterminato
nel numero di 18, di cui n. 12 posti per la provincia di Palermo, (n. 6
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 delle sentenze
n. 437/2013 e n. 440/2013 del C.G.A., 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.
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.
Il commissario straordinario: Candela

N. 6

L.c. 10/C0003 (a pagamento)
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ENTI

IPAB OASI CRISTO RE
ACIREALE
Selezione per l’affidamento dell’incarico
professionale biennale di fisioterapista

Il segretario direttore amministrativo comunica che con propria
determina n. 141 dell’1 agosto 2013 è stata indetta la selezione pubblica in oggetto per l’incarico professionale.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il termine di presentazione delle domande sarà pubblicato nel sito web dell’ente:
— www.oasicristore.com.
Rigano
N. 7

L.c. 10/C0005 (a pagamento)

I.P.A.B. “VILLA BETANIA”
Centro servizi alla persona - AGRIGENTO
Revoca dei bandi di selezione, per titoli e prova pratica,
per la formulazione di graduatorie per la copertura
a tempo indeterminato e/o determinato di n. 1 posto
di aiuto cuoco, n. 3 posti di ausiliario servizi tutelari - assistente
e n. 2 posti di ausiliario servizi generali

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 73 del 29
luglio 2013, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. 40 del
27 luglio 2013, sono stati revocati i bandi di selezione pubblica per
titoli e prova pratica per la formulazione di graduatorie per la copertura a tempo indeterminato e/o determinato di n. 1 posto di aiuto
cuoco, n. 3 posti di ausiliario servizi tutelari - assistente e n. 2 posti
di ausiliario servizi generali, indetti con determinazioni dirigenziali
nn. 51, 52, 53 del 14 aprile 2006.
Il presente avviso ha valenza di notifica agli interessati.

Il testo integrale del bando di avviso pubblico verrà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 4 settembre 2013.
Copia del bando inoltre potrà essere prelevata dal sito internet:
http://www.ior.it - Lavora con noi - Bandi per Lavoro autonomo.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi: S.C. gestione
risorse umane, relazioni sindacali e affari generali - Istituto ortopedico Rizzoli - tel. 051.6366988 - 051.6366870.
Scadenza: ore 12,00 del 19 settembre 2013.
Il direttore della S.C. gestione risorse umane,
relazioni sindacali e affari generali: Lelli

N. 7/b

CONSIGLIO NOTARILE DI CATANIA

Proroga della graduatoria relativa al concorso, per esami,
per la copertura di n. 1 posto di addetto ad attività esecutive
a presidio dell’ordinaria erogazione dei servizi dell’ente

Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di addetto ad
attività esecutive a presidio dell’ordinaria erogazione dei servizi dell’ente categoria A, posizione A3, C.C.N.L. enti pubblici non economici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 99,
del 29 dicembre 2009, con deliberazione del consiglio notarile di
Catania del 23 luglio 2013, la graduatoria è stata prorogata fino al
4 agosto 2015.
Il presidente: Scirè Risichella

N. 8

L.c. 10/C0008 (a pagamento)

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
BOLOGNA
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
S.C. gestione delle risorse umane,
relazioni sindacali e affari generali

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di incarichi libero-professionali, con contratto di prestazione
d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di: n. 2
medici specializzati in ortopedia e traumatologia con esperienza
superiore a 12 mesi, n. 1 medico specializzato in medicina fisica
e riabilitazione con esperienza superiore a 12 mesi, presso
il dipartimento Istituto ortopedico Rizzoli-Sicilia di Bagheria (PA)

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto ortopedico Rizzoli n. 133 del 5 marzo 2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16 luglio 2009, è indetta procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di
n. 2 “medici specializzati in ortopedia e traumatologia” con esperienza superiore a 12 mesi e n. 1 “medico specializzato in medicina
fisica e riabilitazione” con esperienza superiore a 12 mesi, presso il
dipartimento I.O.R. “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA).

L.c. 10/C0006 (a pagamento)

ISTITUZIONE PUBBLICA
DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA
M.A. INFRANCA - SAN GIACOMO
CASTELVETRANO

Il presidente del C.d.A.: Costanza

N. 7/a

L.c. 10/C0009 (a pagamento)

Mobilità volontaria per la copertura
di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile
e n. 1 posto di collaboratore amministrativo

In esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione
n. 47 dell’8 agosto 2013 si rende noto che è indetta selezione di personale mediante procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo
parziale, 24 ore settimanali, di istruttore amministrativo contabile
categoria C, e di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo parziale,
24 ore settimanali, di collaboratore amministrativo, categoria B3.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando di mobilità e lo schema di domanda
sono pubblicati all’albo pretorio online del sito istituzionale del
comune di Castelvetrano:
— www.comune.castelvetrano.tp.it.
Il presidente: Messina

N. 9

L.c. 10/C0007 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

CERISDI
CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI
PALERMO
Concorso per n. 10 borse di studio
“Premio Giovanni Bonsignore” 2013

Il CERISDI, nell’ambito delle sue attività istituzionali e d’intesa
con la Regione siciliana, ai sensi dell’art. 14 lettera a), della legge

regionale 15 maggio 1991, n. 27, come modificato ed integrato dalla
legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, bandisce n. 10 borse di studio
denominate “Premio Giovanni Bonsignore” da assegnarsi con le
modalità previste dal D.P.Reg. n. 208/Gr. VIII/S.G. del 7 agosto 1995
e fruibili nell’ambito del corso di alta specializzazione “Public Energy
Manager” della durata di 6 mesi.
Obiettivo del corso di alta specializzazione post-lauream è quello di formare manager in grado di supportare enti ed istituzioni pub-
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bliche impegnate nella attuazione di politiche ambientali e di risparmio energetico. I candidati che intendono partecipare alla selezione
devono possedere i seguenti requisiti:
• non avere compiuto il 38° anno di età alla data di scadenza
del bando;
• avere conseguito un diploma di laurea, anche di I livello,
con votazione non inferiore a punti 105/110 rilasciato da una delle
Università degli studi della Sicilia nei seguenti gruppi di laurea: ingegneria, architettura, economia, scienze statistiche, scientificoambientale (fisica, scienze ambientali, ecc.), giuridico, scienze politiche;
• avere conoscenza della lingua inglese.
La presentazione delle candidature avverrà attraverso la compilazione di un apposito “formulario di candidatura” online strutturato
in modo da rilevare:
• profilo del candidato (titolo di studio e voto conseguito,
esperienze professionali, attività accademiche, eventuali pubblicazioni, ecc.);
• attività professionali in corso ed eventuali attività extra-professionali;
• conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue
straniere;
• eventuali referenze a supporto della candidatura.
Saranno considerati titoli preferenziali eventuali esperienze professionali maturate nell’ambito della pubblica amministrazione o
nell’esercizio di libere professioni attinenti alle tematiche ambientali
ed energetiche in particolare.
Al formulario di candidatura dovranno essere allegati:
— certificato di laurea;
— documento di riconoscimento in corso di validità;
— codice fiscale;
— n. 1 fotografia formato tessera.

La selezione dei candidati sarà articolata in due fasi:
1) esame/valutazione dei formulari di candidatura;
2) colloquio individuale all’interno del quale verrà verificata
la conoscenza della lingua inglese.

Le prove di selezione saranno effettuate da una commissione
nominata dal consiglio di amministrazione del CERISDI, ai sensi dell’art. 4 del suddetto D.P. n. 208/1995.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che a seguito della
valutazione del formulano di candidatura avranno conseguito un
punteggio superiore alla soglia minima che verrà determinata dalla
commissione di selezione.
Finalità del colloquio è l’accertamento dell’attitudine e della
motivazione dei candidati a ricoprire funzioni dirigenziali e del
grado di interesse per le tematiche oggetto del corso di alta specializzazione.
Al termine dei lavori la commissione, con valutazione insindacabile, stilerà la graduatoria dei candidati che hanno sostenuto il colloquio.
Ai candidati classificati dal 1° al 10° posto sarà assegnata una
borsa di studio a copertura parziale dei costi di iscrizione e della frequenza del corso.
La parte residua pari a € 1.000,00 sarà a carico del beneficiario
della borsa.
Il CERISDI, comunque, si riserva la facoltà di: provvedere alla
copertura totale della quota (€ 1.000,00) a carico di ciascun assegnatario nel caso di eventuali sponsorizzazioni.
Nessun emolumento sarà corrisposto ai borsisti.

N.

10

23

Una delle predette borse di studio, di durata biennale, sarà riservata ai soggetti portatori di handicap di cui all’art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso del diploma di laurea magistrale conseguito in una Università siciliana che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare di Catania presso l’istituto di fisica nucleare dell’Università. Qualora non si individuassero candidati riservatari idonei per
la sua assegnazione, la borsa si aggiunge a quelle ordinarie.
In caso di assegnazione, nel bando dell’anno successivo, una
borsa di studio sarà riservata per la seconda annualità.
I candidati idonei classificatisi dall’undicesimo posto in poi
potranno frequentare il corso di alta specializzazione “Public Energy
Manager”, mediante il pagamento al centro della somma che sarà
determinata dal consiglio di amministrazione del CERISDI.
Saranno ammessi a pagamento alla frequentazione del corso
non più di quindici candidati idonei; pertanto, qualora le richieste
dovessero essere superiori al numero di cui sopra, la precedenza sarà
data ai quindici candidati meglio classificatisi nella graduatoria finale. Resta salva, comunque, la facoltà insindacabile della commissione
di modificare il numero dei candidati ammessi a pagamento.
I vincitori delle borse di studio saranno ammessi alla frequenza
del corso di alta specializzazione “Public Energy Manager” per l’a.a.
2013-2014.
Il corso si compone di 7 macro-moduli, per un totale complessivo di 410 ore di attività suddivise tra formazione d’aula, FAD, workshop, visite didattiche, testimonianze oltre ad un periodo di stage.
Il corso di alta specializzazione avrà luogo prevalentemente a
Palermo presso la sede del CERISDI, al Castello Utveggio e comporterà un impegno medio di tre giorni settimanali.
La borsa di studio è, pertanto, compatibile con altri impegni di
studio o attività lavorativa/professionale che non pregiudichino la
frequenza obbligatoria di almeno il 70% delle attività formative previste all’interno del corso.
La borsa di studio “Premio Giovanni Bonsignore” non può
essere attribuita a chi ne sia stato già vincitore e/o beneficiano in
passato.
Le modalità di fruizione della borsa saranno determinate con
apposita deliberazione del consiglio di amministrazione del CERISDI. In caso di rinuncia o di decadenza di uno o più dei dieci vincitori delle borse di studio assegnate entro quindici giorni dalla data di
avvio del corso subentreranno come beneficiari i candidati che si
sono collocati utilmente dall’undicesimo posto in poi nella graduatoria degli idonei.
Inoltre, in caso di rinuncia alla borsa di studio o di decadenza
oltre il predetto periodo, il beneficiario dovrà versare al CERISDI una
penale pari a € 500,00.
La candidatura per la partecipazione al concorso potrà essere
effettuata compilando l’apposito “formulario di candidatura” presente nel sito web www.cerisdi.it entro il termine di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
In sede di selezione i candidati alle 10 borse di studio dovranno
produrre, a pena di decadenza, il certificato di laurea in originale
attestante il voto finale, nonché i titoli valutabili ai sensi del presente
bando, in carta libera, in originale o in fotocopia autenticata o autocertificati ai sensi della vigente normativa in materia.
I documenti presentati non saranno restituiti.
Il presidente: Cardinale

N. 10

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

L.c. 10/C0001 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 1,70
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

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.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
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
Settimo, 1.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
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.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o frazione . . . . . . . . . . . . . . .

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

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

€

0,18

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
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.

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il merAVVISO coledì
dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)

