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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

“disegnatore tecnico del marmo“ è stato erroneamente identificato
con il codice RRS0 in luogo del codice RR80;
Decreta:

DECRETO 14 novembre 2013.

Art. 1
Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per la formazione delle graduatorie regionali del persoPer la motivazione in premessa, il D.D.G. n. 3585 del 5 agosto
nale A.T.A. nei licei artistici di Bagheria, Enna, Gram- 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
michele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e Isti- generale concorsi n. 8 del 28 agosto 2013 è integrato è modificato
tuto tecnico regionale paritario di Catania.
come segue:
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 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 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;
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. nn. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14
dicembre 2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione
degli istituti regionali paritari in:
— Liceo artistico regionale di Bagheria;
— Liceo artistico regionale di Enna;
— Liceo artistico regionale di Grammichele;
— Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo;
— Liceo artistico regionale di Santo Stefano di Camastra;
— Istituto tecnico regionale di Catania;
Visto il D.D.G. n. 3585 del 5 agosto 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie generale concorsi
n. 10 del 30 agosto 2013 e nel sito internet www.regione.sicilia.it nella
pagina del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale in data 11 settembre 2013, con il quale sono state emanate istruzioni per la formazione delle graduatorie di istituto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il biennio 2014/2016
e seguenti negli Istituti regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e Catania;
Visto l’avviso di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie generale concorsi n. 12 del 25 ottobre 2013,
con il quale l’art. 4 (requisiti generali di ammissione) ultimo comma,
del citato D.D.G. n. 3585 del 5 agosto 2013 che precisava “coloro che
sono sprovvisti del titolo di studio di cui all’art. 4 e del servizio minimo di giorni trenta” è stato corretto come segue: “coloro che sono
sprovvisti del titolo di studio di cui all’art. 3”;
Considerato che coloro che erano in possesso del titolo di studio
ma non del servizio minimo di giorni trenta potrebbero non aver presentato istanza di inclusione in graduatoria ritenendosi non in possesso dei requisiti;
Ritenuto, pertanto, opportuno riaprire i termini al fine di consentire la presentazione delle istanze a coloro che al 30 settembre
2013, data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze,
erano in possesso del titolo di studio di cui all’art. 3 del D.D.G.
n. 3585 del 5 agosto 2013;
Considerato che nell’elenco dei titoli di accesso alla qualifica
funzionale di assistente tecnico area AR36 - plastica il titolo di studio

a) il testo dell’ultimo comma dell’art. 4 deve intendersi correttamente indicato “coloro che sono sprovvisti del titolo di studio di cui
all’art. 3” come da avviso di rettifica, già pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie generale concorsi n. 12 del 25
ottobre 2013;
b) il titolo di studio di “disegnatore tecnico del marmo”, per
l’accesso alla qualifica professionale di assistente tecnico area AR36 plastica, erroneamente indicato con il codice RRS0 deve intendersi
correttamente indicato con il codice RR80.
Art. 2

Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze previsti
in giorni 15 dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, al fine di consentire la presentazione delle istanze a coloro che al 30 settembre 2013, data di
scadenza dei termini di presentazione delle istanze, erano in possesso
del titolo di studio di cui all’art. 3 del D.D.G. n. 3585 del 5 agosto 2013.
Art. 3

Ai fini della presentazione della domanda il candidato dovrà utilizzare la modulistica allegata al D.D.G. n. 3585 del 5 agosto 2013 e
spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alle scuole
regionali di cui all’art. 7 del citato D.D.G. n. 3585 del 5 agosto 2013.
Art. 4

Sono fatte salve le istanze presentate entro la scadenza i termini
di cui al D.D.G. n. 3585 del 5 agosto 2013.
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, 14 novembre 2013.

N. 1

Corsello

(2013.47.2777)

DECRETO 18 novembre 2013.

Istruzioni per la formazione di graduatorie annuali permanenti per il personale A.T.A. di ruolo nei licei artistici
regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra e Istituto tecnico paritario regionale di Catania.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione.
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello
statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione);
Vista la legge regionale 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 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;
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Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile;
Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68, Nuove norme per il
funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone
Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, Riordino degli
istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica;
Vista la legge 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. nn. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14
dicembre 2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione
degli istituti regionali paritari in:
— Liceo artistico regionale di Bagheria;
— Liceo artistico regionale di Enna;
— Liceo artistico regionale di Grammichele;
— Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo;
— Liceo artistico regionale di Santo Stefano di Camastra;
— Istituto tecnico regionale di Catania;
Visti i D.A. n. 28 del 5 febbraio 2002, D.A. n. 29 del 5 febbraio
2002, D.A. n. 30 del 5 febbraio 2002, D.A. n. 31 del 5 febbraio 2002,
D.A. n. 32 del 5 febbraio 2002 e D.A. n. 33 del 5 febbraio 2002 con i
quali, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2001/2002 è stato
riconosciuto agli istituti regionali lo status di parità scolastica;
Visti i D.D.G. n. 4377 dell’8 maggio 2013, D.D.G. n. 4378 dell’8
maggio 2013, D.D.G. n. 4379 dell’8 maggio 2013, D.D.G. n. 4380 dell’8
maggio 2013, D.D.G. n. 4381 dell’8 maggio 2013 e D.D.G. n. 4382 dell’8 maggio 2013 con i quali con l’inizio dell’anno scolastico 2013/2014
a seguito della determinazione dell’organico di diritto del personale
docente e non docente sono state modificate le tabelle organiche
degli istituti regionali paritari relative all’anno scolastico 2012/2013;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo tecnico ed ausiliario dei licei artistici regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo e Santo Stefano di Camastra, scuole medie
annesse e Istituto tecnico regionale di Catania;
Considerato che, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, alla copertura dei posti di ruolo di direttore dei
servizi generali e amministrativi, assistente amministrativo e assistente tecnico si procede:
• per il 50% a mezzo concorsi;
• e per il 50% mediante utilizzazione di una graduatoria
annuale permanente nella quale viene incluso il personale non
docente di ruolo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore a quella per la quale intende partecipare ed in possesso del titolo
di studio prescritto;
Considerato che ai sensi del citato C.C.N.L. la qualifica di
responsabile amministrativo a decorrere dall’1 settembre 2000 è stata
soppressa;
Ritenuto di dovere dare esecuzione a quanto disposto dall’art. 14
della legge regionale 5 settembre 1990 n. 34, e di dovere formare per
l’anno scolastico 2013/2014, graduatorie annuali permanenti per le
qualifiche di assistente amministrativo e assistente tecnico, riservate
al personale non docente di ruolo in servizio presso gli Istituti regionali paritari, appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a
quella richiesta ed in possesso del prescritto titolo di studio;
Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 14 della legge
regionale 5 settembre 1990 n. 34, si procede alla formulazione di graduatorie annuali permanenti relative all’anno scolastico 2013/2014,
per la copertura di posti di ruolo delle qualifiche professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico nella dotazione organica del
— 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,
nell’ambito del 50% dell’intera disponibilità riservata al personale
non docente di ruolo in servizio nei predetti Istituti alla data del 31
agosto 2013, con la qualifica immediatamente inferiore a quella
richiesta.
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Art. 2

Può chiedere l’inclusione nelle graduatorie annuali permanenti
per l’anno scolastico 2013/2014:
• il personale non docente di ruolo con qualifica di collaboratore scolastico,
• in servizio presso gli Istituti regionali paritari di cui al precedente articolo 1
• che, alla data del 31 agosto 2013, risulti in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina in ruolo nella qualifica immediatamente superiore a quella in atto rivestita come segue:
Qualifica professionale

Titoli culturali di accesso

Assistente amministrativo

Diploma di maturità

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)

Per la qualifica di assistente tecnico saranno formate graduatorie distinte per aree professionali dei diversi indirizzi di studio in atto
esistenti.
Art. 3

Gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie annuali permanenti
devono presentare domanda in carta semplice, indirizzata a:
— Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale (S12) Servizio scuola dell’infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statale, viale Regione
Siciliana n. 33 - 90129 Palermo

entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Ai fini della validità del termine di scadenza farà fede il timbro
postale.
Art. 4

Nella domanda, da redigere con l’allegato modulo, il candidato
deve indicare sotto la propria responsabilità:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza anagrafica;
d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
e) l’iscrizione nelle liste elettorali precisando il comune i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
f ) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
g) la graduatoria annuale regionale permanente relativa
all’anno scolastico per la quale chiede di essere ammesso;
h) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione
precisando il titolo, il luogo, la data di conseguimento ed il punteggio;
i) i servizi di ruolo e non di ruolo riconosciuti o riconoscibili
ai fini della carriera prestati presso gli Istituti regionali paritari fino
all’anno scolastico 2012/2013 incluso, con l’indicazione della qualifiche rivestita;
j) l’appartenenza in ruolo nella qualifica di collaboratore scolastico.
La domanda va presentata per ogni qualifica professionale. Nel
caso il candidato sia in possesso di più titoli per l’inclusione nelle graduatorie di assistente tecnico alla domanda deve allegare tante schede quante sono le richieste di inclusione.
Resta facoltà dell’Amministrazione regionale di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.
Art. 5

Ai fini dell’ammissione alle graduatorie e della valutazione dei
titoli, gli aspiranti devono presentare in allegato alla domanda e nel
medesimo termine, i seguenti documenti in originale o copia autenticata secondo la vigente normativa:
a) titolo di studio prescritto per l’ammissione alle graduatorie;
b) idonea certificazione del servizio di ruolo e non di ruolo,
prestato negli Istituti regionali paritari fino alla data del 31 agosto
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2013, nella qualifica di attuale appartenenza, o in altre diverse qualifiche sempre relative alla carriera del personale non docente;
c) idonea certificazione, rilasciata dal capo di istituto presso
cui l’aspirante presta servizio, comprovante il servizio di ruolo alla
data della presentazione della domanda e la qualifica rivestita alla
data del 31 agosto 2013;
d) i titoli di cultura valutabili ai sensi delle annesse tabelle
posseduti entro la data del 31 agosto 2013;
e) gli eventuali certificati comprovanti la precedenza a parità
di merito (art. 6);
f ) le schede personali.

Avverso le graduatorie definitive è esperibile ricorso giurisdizionale o straordinario nei termini di legge (rispettivamente 60 o 120
giorni dalla pubblicazione).

Art. 6
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;
10) nonché i capi di famiglia numerosa;
11) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi
15) non sposati dei caduti in guerra;
16) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi
17) non sposati dei caduti per fatto di guerra;
18) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed fratelli vedovi o
19) non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno
22) di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
23) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
24) invalidi ed i mutilati civili;
25) militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della
26) 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) dall’età del candidato (l’età inferiore dà la precedenza).

Art. 10
I candidati utilmente collocati nelle graduatorie annuali permanenti di cui al presente decreto, saranno nominati in prova, nel limite dei posti disponibili, prima delle nomine in prova dei vincitori del
concorso per soli titoli, e dopo la nomina in prova del corrispondente
personale incluso nelle graduatorie annuali permanenti formate
negli anni scolastici precedenti.
Prima di procedere alle nomine sarà cura dell’Amministrazione
richiedere, per iscritto, agli aventi diritto la preferenza della sede.
Coloro che, ai sensi della legge n. 104/92, abbiano diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, dovranno dichiarare tale condizione ed allegare in copia autenticata la relativa certificazione rilasciata dall’apposita commissione medica di cui all’art. 4 della citata
legge.
Questa Amministrazione, procederà all’assegnazione della sede
definitiva seguendo l’ordine occupato dal candidato nella relativa
graduatoria permanente e secondo l’ordine delle preferenze espresse,
tenuto conto degli eventuali aventi diritto di priorità.
Compiuto il periodo di prova, della durata di mesi 4 a far data
dall’effettiva assunzione in servizio nella nuova qualifica, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati
in ruolo.
Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri 4 mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d’impiego, con
diritto dell’interessato all’indennità prevista dal comma 3 dell’art. 10
del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, in relazione ai servizi di ruolo e/o
riconosciuti precedentemente prestati fino alla data della risoluzione
del rapporto stesso.
Le nomine effettuate ai sensi del presente decreto avranno effetto giuridico ed economico dalla data di effettiva assunzione in servizio.
La rinuncia alla proposta di nomina con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nella qualifica immediatamente superiore comporta la decadenza della relativa graduatoria e il divieto di farne
parte negli anni successivi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana – serie concorsi - e nel sito internet www.regione.
sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale.

Art. 7
Al fine della formulazione delle graduatorie saranno esclusivamente valutati i titoli di cui alle “tabelle di valutazione titoli”, allegata
al presente decreto, con l’attribuzione del punteggio in essa indicato
per ciascun titolo valido prodotto.

Art. 8
L’ufficio competente compilerà distinte graduatorie di merito,
una per ogni qualifica, con l’indicazione della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato ed, a parità di merito, dei titoli che
danno diritto a precedenza ai sensi dell’art. 6.
La graduatoria per la qualifica di assistente tecnico sarà formata
in ordine al punteggio assegnato con l’indicazione, a fianco di ciascun candidato, dell’area professionale.
Le graduatorie definitive saranno approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’ istruzione e della formazione professionale e pubblicate agli albi degli Istituti regionali
paritari.

Art. 9
Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 non sono soggetti
all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti per l’ammissione alle graduatorie.
L’aspirante nominato in servizio ai sensi del successivo art. 9,
dovrà obbligatoriamente regolarizzare in bollo la domanda di
ammissione e i relativi documenti.

Palermo, 18 novembre 2013.

Corsello
Allegati

Riservato all’ufficio

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

All’Assessorato regionale dell’istruzione
e della formazione professionale
servizio 12 - scuole non statali
viale della Regione Siciliana, n. 33
90135 Palermo

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

Chiede
ai sensi del D.D.G. n. 5234 del 18 novembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .......... del .............................. serie

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
.

6

29-11-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

generale concorsi ed ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 5 settembre 1990 n. 34 di essere incluso nella graduatoria annuale permanente per il passaggio nella qualifica funzionale di:
— A - assistente amministrativo (SI - NO);
— B - assistente tecnico Area AR ........................................... (SI - NO).
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;

N.
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i) di essere/non essere titolare di pensione a carico del seguente ente: .................................................................................................................................;
j) di essere in possesso del titolo di accesso di cui all’allegata
scheda previsto dalla tabella B annessa al C.C.N.L. 2006/2009;
k) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di
punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero ................
dell’art. 6 del D.D.G. n. .......... del ................................ (preferenze);
l) (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 tecnico
SI NO
— scheda per la qualifica di collaboratore scolastico SI NO
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Data

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

Firma

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

Scheda A

Allegata alla domanda di inclusione nella graduatoria annuale permanente per il passaggio di qualifica nel profilo professionale di - assi-

stente amministrativo - negli istituti regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e
Catania e scuole medie annesse

.....l..... sottoscritto/a ......................................................................................................., nato/a a .........................................................................................................., il ...................................,
residente a ............................................................................ via/piazza ................................................................................................ 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 ............................................................................................. punti
di ............................................................................................................................ 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
informatici, 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
6) patente europea ECDL e certificazioni informatiche Microsoft Office Specialistiche e IC3 conseguita presso l’ente punti
................................................................................................................. nell’anno ..................: punti 1,00
Titoli di servizio

Anno scolastico

Scuola / Ente
Sede

Tipo di servizio

Periodo

dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni

Punti
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Scuola / Ente
Sede

Tipo di servizio

Periodo
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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
dal
al

mesi

giorni

Il sottoscritto dichiara di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al
numero .................... dell’art. 6 del D.D.G. .................... (preferenze);

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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Scheda B

Allegata alla domanda di inclusione nella graduatoria annuale permanente per il passaggio di qualifica nel profilo professionale di - assi-

stente tecnico - area professionale AR ................................................................................. negli istituti regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele,
Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e Catania e scuole medie annesse

.....l..... sottoscritto/a ......................................................................................................., nato/a a .........................................................................................................., il ...................................,
residente a ............................................................................ via/piazza ................................................................................................ 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 ........................................................................................ indirizzo ....................................................................................... identificato punti
con il codice ............................................ conseguito presso ........................................................................................................... di Palermo nell’anno
scolastico ............./............. con la votazione di ............................................
2) diploma di laurea conseguito presso l’università ................................................................................... di .......................................... (prov. .................) punti
nell’anno accademico ............./.............: punti 2,00
3) idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, punti
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

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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Il sottoscritto dichiara altresì:
a) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero
dell’art. 6 del D.D.G. .................... (preferenze);

Totale titoli di cultura
Totale titoli didattici
Totale generale
Data

|
|
|
|

A cura dell’interessato

punti
punti
punti

|
|
|
|

9

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

Riservato alla scuola

punti
punti
punti

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

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

Firma

Tabella di corrispondenza titoli laboratori
(per gli assistenti tecnici)

Tabella aree e titoli per gli assistenti tecnici

Tabelle titoli di studio per l’accesso alle aree
per posti di assistente tecnico

AREA AR01 - MECCANICA
RRAB
RRAC
RRAE
RRAO
RRA2
RRA3
RRA4
RRB3
RRC2
RRC3
RRC4
RRDA
RRDM
RREI

RRE3
RRFB
RRFC

RRFE
RRF4
RRH8
RRHC
RRRF
RRRH
RRSV
RR09
RR1B
RR1C
RR41
RR6D
RR7A
RR7D
RR7E
RRTF
TF06
RR8E
RR8F
RR9A
RR9B
RR9C

operatore alle macchine utensili
operatore di impianti petrolchimici
orologiaio meccanico
meccanico tornitore
modellista di fonderia
modellista formatore
montatore auto
saldatore al cannello ed elettrico
tecnico delle industrie grafiche
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo
strumentista apparecchiatore elettronico
impiantisti solari (sperimentale)
meccanico addetto conduz. manut. macchine utensili
etc.
meccanici per imp.distrib. gas e fluidi e conduz. caldaie
meccanici riparatori centri manut. reparti siderurgici
meccanici addetti circuiti fluido-dinamici
meccanici addetti alle macchine utensili a contr.
numer.
addetti alle lavorazioni siderurgiche
frigorista di bordo
meccanico riparatore
tecnico delle industrie meccaniche
congegnatore meccanico termo-idraulico
meccanici motoristi
disegnatore meccanico con elaboratori elettronici
conduttore e meccanico conducente di macch. agricole
meccanico agricolo vivaista
meccanico operatore agricolo
aggiustatore meccanico
aggiustatore meccanico motorista
congegnatore meccanico
disegnatore meccanico
disegnatore meccanico particolarista
disegnatore navale
confezioni industriali
frigorista
installatore impianti di riscaldamento
meccanico magliere
meccanico navale
meccanico riparatore autoveicoli

RR9D
RR9E
RR9F
RR9G
RR90
RR93
RR97
RR98
RR99

TF06
TF07
TF15
TF17
TF19
TF23
TF24
TF25
TF29
TF62
TH01
TH02
TH03

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
meccanico imp. distribuz. gas e fluidi e condutt. caldaie
confezione industriale
costruzioni aeronautiche
industrie metalmeccaniche
industria navalmeccanica
industria tessile
materie plastiche
meccanica
meccanica di precisione
termotecnica
meccanico stampista di materie plastiche
capitani
costruttori navali
macchinisti

AREA AR02 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
RRA6
RRB1
RB2
RRC1
RRC4
RRC5
RRDD
RRDG
RRDZ
RRE2
RRE4
RRE5

RRFD
RRG4

RRSR
RR6E
RR83
RR84
RR86
RR87
RR91

montatore riparatore apparecchi radio-tv
sistemi digitali per procedure automatizzate
radiotelegrafista di bordo
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
strumentista apparecchiatore elettronico
elettricista di bordo
operatore per le telecomunicazioni marittime
addetto manutenzione unità di elaborazione elettronica
operatore di elaborazione dati
elettromeccanici per impianti sider. di termoregolazione
elettricisti addetti agli impianti siderurgici
riparatore impianti elettrici ed elettronici per l’industria
addetto manutenz. elettr. ed elettronica imp. siderurgici
ufficiale radiotelegrafista di I e II classe rilasciato al
ministero PP.TT.
installatore di apparecchi. elettriche e elettroniche
apparecchiatore elettronico
elettrauto
elettricista installatore elettromeccanico
elettronico industriale
elettronico per telecomunicazioni
installatore riparatore impianti telefonici
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TF05
TF10
TF11
TF12
TF13
TF21
TF28
TH01
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ragionieri programmatori (mini sperim.)
chimica nucleare
elettronica industriale
elettrotecnica
energia nucleare
fisica industriale
informatica (mini sperim.)
telecomunicazioni
capitani

AREA AR12 - ARCHITETTURA ED ARREDAMENTO
RRA2
RRRC
RR39
RR51
RR55
RR6F
RR7C
RR81
RR82
RR85
RR88
RR89
RR94
SDXI
SD02
SD12
SD15
SD34
SD35
SD45
SL0X

modellista di fonderia
tappezziere in stoffa ed arredamento
disegnatore scenografo
addetto agli uffici per l’architettura e arredamento
addetto 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
disegnatore di architettura
disegnatore di architettura ed arredamento
scenotecnica
maturità artistica

RR47
RR62
RR78
TA03
TF03
TF04
TF05
TF13
TF14
TF19
TF20
TF23
TF27

N.
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analista di laboratorio chimico-merceologico
preparatrice di laboratorio chimico-biologico
chimico ceramista
perito agrario
chimica conciaria
chimica industriale
chimica nucleare
fisica industriale
industria cartaria
industria tessile
industria tintoria
materie plastiche
tecnologie alimentari

AREA AR29 - CERAMICA
RRA7
RRA9
RRBC
RRBF
RR58
RR7B
RR7C
RR77
RR78
RR8A
SD04
SD09
SD11
SD24
SD46
TF09

muratore
operatore chimico
chimico delle industrie ceramiche
tecnico delle industrie chimiche
ceramista
decoratore porcellana 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

AREA AR22 - MODA E COSTUME
RRRC
RRRE
RR5A
RR5C
RR5D
RR5E
RR5F
RR51
RR55
RR6F
RR60
RR61
RR68
RR70
RR71
RR79
SDW1
SDW2
SD42
TE00
TF06
TF08
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 l’arredamento
addetta alla vendita ed 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
RRAA
RRAC
RRA9
RRBC
RRBF
RRC8
RRF9
RR4B

operatore chimico biologico
operatore d’ impianti petrolchimici
operatore chimico
chimico delle industrie ceramiche
tecnico delle industrie chimiche
tecnico di laboratorio chimico-biologico
esperto in produzioni alimentari
preparatore analista di laboratorio chimico/biologico

AREA AR31 - METALLI E OREFICERIA
RRAD
SDX2
SDX3
SD08

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 AR32 - PITTURA
RR7B
SDX1
SD04
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
Tabella di valutazione dei titoli

A) Graduatorie 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.
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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);
• 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.
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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):
• 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.
Note ai titoli culturali

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
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, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Graduatorie per 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 ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre (si valuta una sola idoneità): punti
1,00.

Note ai titoli di servizio

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 servi-
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zio 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.
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.
N. 2

(2013.47.2776)
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DECRETO 18 novembre 2013.

Concorso per titoli per il personale A.T.A. nei licei artistici regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del
Vallo, Santo Stefano di Camastra e Istituto tecnico paritario
regionale di Catania.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione.
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello
statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione);
Vista la legge regionale 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 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 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. nn. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14
dicembre 2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione
degli istituti regionali paritari in:
— Liceo artistico regionale di Bagheria;
— Liceo artistico regionale di Enna;
— Liceo artistico regionale di Grammichele;
— Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo;
— Liceo artistico regionale di Santo Stefano di Camastra;
— Istituto tecnico regionale di Catania;
Visti i DD.AA. nn. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del 5 febbraio 2002 con
i quali, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2001/2002 è stato
riconosciuto agli istituti regionali lo status di parità scolastica;
Visti i DD.DD.GG. nn. 4377, 4378, 4379, 4380, 4381 e 4382 dell’8
ottobre 2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 31 ottobre 2013, con i quali con l’inizio dell’anno scolastico 2013/2014 a seguito della determinazione dell’organico di
diritto del personale docente e non docente sono state modificate le
tabelle organiche degli istituti regionali paritari;
Visto il D.D.G. n. 4611 del 23 ottobre 2013 con il quale è stato
modificato il D.D.G. n. 4377 dell’8 ottobre 2013;
Considerato che, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, per la copertura dei posti di collaboratore amministrativo, oggi assistente amministrativo, e di collaboratore tecnico,
oggi assistente tecnico, si procede per il 50% mediante concorso e per
il 50% mediante utilizzazione di una graduatoria annuale permanente;
Considerato che ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 le assunzioni nei ruoli della carriera esecutiva ed ausiliaria del personale non docente degli istituti regionali suddetti sono
effettuate mediante concorsi regionali per soli titoli da indire, ogni
tre anni, con le modalità previste dal comma 2 e 3 dell’art. 10 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.D.G. n. 4613 del 23 ottobre 2013 con il quale, ai sensi
delle citate normative, sono stati individuati il 50% dei posti per la
qualifica funzionale di assistente tecnico ed il 100% dei posti per la
qualifica funzionale di collaboratore scolastico dell’intera dotazione
organica di seguito indicata da mettere a concorso per soli titoli;
Visto il D.D.G. n. 5142 del 14 novembre 2013 con il quale è stato
modificato il citato D.D.G. n. 4613/2013;
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DOTAZIONE ORGANICA

Assistente amministrativo

Un posto

Assistente tecnico

Area AR01 - Meccanica

Nessun posto

Assistente tecnico

Area AR02 - Elettronica ed elettrotecnica

Nessun posto

Assistente tecnico

Area AR12 - Architettura e arredamento

Quattro posti

Assistente tecnico

Area AR15 - Grafica pubblicitaria

Quattro posti

Assistente tecnico

Area AR22 - Moda e costume

Due posti

Assistente tecnico

Area AR23 - Chimica

Nessun posto

Assistente tecnico

Area AR29 - Ceramica

Tre posti

Assistente tecnico

Area AR32 - Decorazione pittorica

Due posti

Assistente tecnico

Area AR33 - Metalli e oreficeria

Un posto

Assistente tecnico

Area AR36 - Plastica

Un posto

Collaboratore scolastico

Tredici posti

Considerato che, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, le frazioni di unità inferiori al 51 per cento non
determina posto da assegnare per pubblico concorso;
Decreta:

Art. 1
Indizione concorsi

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 della legge regionale n. 53/1976 e dell’art. 14 della legge regionale n. 34/1990, sono

indetti concorsi regionali per soli titoli, da effettuarsi con le modalità
di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 420 del 31 maggio 1974 e dell’art.
554 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, per i
seguenti posti, pari al 50% delle disponibilità dei posti relativi alla
qualifica funzionale di assistente tecnico ed al 100% dei posti relativi alla qualifica funzionale di collaboratore scolastico, in atto
disponibili nella dotazione organica dei licei artistici regionali di
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo e Santo Stefano di
Camastra, scuole medie annesse e istituto tecnico regionale di Catania:

Assistente tecnico

Area AR12 - Architettura e Arredamento

Due posti

Assistente tecnico

Area AR15 - Grafica pubblicitaria

Due posti

Assistente tecnico

Area AR22 - Moda e costume

Un posto

Assistente tecnico

Area AR29 - Ceramica

Un posto

Assistente tecnico

Area AR32 - Decorazione pittorica

Un posto

Collaboratore scolastico

Tredici posti

Il numero dei posti sopraindicati potrà subire variazioni ove,
all’atto delle assunzioni, dovesse registrarsi una contrazione nella
determinazione dell’organico del personale A.T.A. degli Istituti regionali pareggiati per l’anno scolastico successivo a quello per il quale il
concorso è stato indetto.
Art. 2

b) titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale cui si concorre, indicato nella lettera B annessa al C.C.N.L.
2006/2009 sotto specificati:
Qualifica

Titoli culturali

Assistente tecnico

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

Requisiti per l’ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso i candidati devono possedere,
alla data del presente decreto, i seguenti requisiti:

a) anzianità di servizio di almeno anni due (24 mesi), anche
non continuativi prestato nelle qualifiche professionali corrispondenti a quella per la quale il concorso viene indetto, nei licei artistici
regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo
Stefano di Camastra, scuole medie annesse e istituto tecnico regionale di Catania.
Le frazioni di mesi vengono tutte sommate e si computano in
ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione
superiore a 15 giorni si considera come mese intero;

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
dalle Regioni
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c) coloro che sono già inseriti nelle graduatorie regionali e/o
di istituto del personale A.T.A., ed abbiano prestato almeno 24 mesi
di servizio negli istituti regionali paritari di cui all’articolo 1; è fatta
salva la validità dei titoli di studio in possesso previsto dal pregresso
ordinamento, che, a pena di esclusione deve essere dichiarato nella
istanza di partecipazione concorso;
d) ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, il
personale A.T.A. non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di
servizio, in tutto o in parte in qualifica superiore a quella per la quale
i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la
qualifica immediatamente inferiore.
Art. 3
Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta sul modulo
domanda allegato al presente decreto, deve essere indirizzata a:
— Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale (S12) Servizio scuola dell’infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statale, viale Regione
Siciliana n. 33 - 90129 Palermo

entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Ai fini della validità del termine di scadenza farà fede il timbro
postale.
Non saranno prese in esame:
— le domande ed i documenti che dovessero essere inviati
oltre il suddetto termine, pertanto, scaduto il termine non saranno
consentite integrazioni, sostituzioni, anche parziali, delle domande e
di qualsiasi titolo o documento allegati.
— i documenti ed i certificati recanti abrasioni o correzioni
non convalidate.
— le domande prive della data e della firma.
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato, oltre ai
requisiti specifici indicati al precedente art. 2 deve indicare:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza anagrafica;
d) l’esatto recapito; ogni variazione dello stesso dovrà essere
comunicata all’Assessorato.
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
f ) l’iscrizione nelle liste elettorali precisando il comune i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
h) idoneità fisica all’impiego;
i) di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità per essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione o dichiarato decaduto per avere conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabili e di non trovarsi nelle altre condizioni ostative di cui alla
legge 18 gennaio 1992, n. 16, per essere dipendente dello Stato o di
enti pubblici collocato a riposo in applicazione di disposizioni a
carattere transitorio o speciali, per trovarsi nello “status” di interdetto o inabilitato;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
k) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione
precisando il titolo, il luogo, la data di conseguimento ed il punteggio;
l) di essere in possesso dei requisiti di servizio richiesti per
l’ammissione al concorso precisando dove si è svolto il servizio medesimo e la durata;
L’omissione di una delle dichiarazioni di cui sopra comporta l’invalidità della domanda è l’esclusione dal concorso.
Art. 4
Documentazione della domanda

Ai fini dell’ammissione al concorso e della valutazione dei titoli
secondo le norme del presente decreto e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli A e B, gli aspiranti devono presentare, in allegato
alla domanda, nel medesimo termine e con le modalità previste per
la presentazione delle stesse, i seguenti documenti:
— titolo di studio prescritto per l’accesso al concorso di cui
alla tabella B del C.C.N.L. 2006/2009 ed indicati al citato articolo 2
del presente decreto;
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— idonea certificazione rilasciata dagli Istituti regionali paritari comprovante il servizio reso per almeno anni due;
— titoli culturali e di servizio valutabili ai sensi delle tabelle
valutazione titoli allegate al presente decreto;
— certificati comprovanti la preferenza di cui al successivo
art. 6;
— scheda personale da compilare per la qualifica di assistente tecnico;
— scheda personale da compilare per la qualifica di collaboratore scolastico.
Art. 5
Formazione delle graduatorie

Ai fini della formulazione delle graduatorie di merito saranno
valutati esclusivamente i titoli culturali e di servizio posseduti alla
data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze riportati
nelle schede A e B.
L’ufficio competente compilerà distinte graduatorie di merito,
una per la qualifica di assistente tecnico e una per la qualifica di collaboratore scolastico, con l’indicazione della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato e, a parità di merito, dei titoli che
danno diritto a preferenza.
La graduatoria per la qualifica di assistente tecnico sarà formulata per aree.
Successivamente con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
saranno approvate in via definitiva le graduatorie e pubblicate
— all’albo di ogni singolo Istituto regionale
— e nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale. La pubblicazione avrà valore di notifica.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’Amministrazione
può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non
risultino in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego.
Avverso i provvedimenti definitivi potrà essere adito ricorso giurisdizionale o straordinario nei termini previsti dalla legge. Tuttavia
possono essere presentate reclami per errori materiali di trascrizioni
e/o per punteggi non assegnati correttamente. L’Ufficio in autotutela
procederà alle relative correzioni.
Art. 6
Preferenze

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;
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;
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b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
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15
Allegati

Riservato all’ufficio

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

Art. 7
Trattamento 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. 8
Nomine in ruolo

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito sono
nominati in ruolo, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
generali di ammissione al pubblico impiego, successivamente alle
nomine in ruolo del personale non docente incluso nella graduatorie
annuali permanenti di cui all’art. 14 della legge regionale n. 34/1990,
nel limite massimo dei posti indicati nel presente decreto, ovvero nel
limite dei posti effettivamente disponibili all’atto della assunzione.
Prima di procedere alle suddette nomine, sarà cura dell’
Amministrazione richiedere agli aventi diritto di manifestare, per
iscritto, la preferenza della sede.
Coloro che, ai sensi della legge regionale n. 104/1992 abbiano
diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, dovranno dichiarare
tale condizione ed allegare in copia autentica la relativa certificazione rilasciata dall’apposita Commissione medica di cui all’art. 4
della citata legge.
Gli aspiranti che avranno diritto alla nomina, decorrente agli
effetti giuridici ed economici dal 1° settembre o dalla data di effettiva assunzione in servizio, dovranno far pervenire al Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo avviso, tutti
i documenti di rito occorrenti per l’immissione in ruolo che verranno
richiesti dall’Amministrazione.
I candidati che conseguono la nomina in ruolo sono tenuti, ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, a regolarizzare in bollo tutti
i documenti eventualmente già presentati in carta libera in allegatoalla domanda di ammissione al concorso. I documenti formalmente
imperfetti saranno restituiti agli interessati i quali potranno regolarizzarli entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento
degli stessi.
I vincitori di concorso sono nominati in prova. Compiuto il
periodo di prova, previsto in:
— 4 mesi per la qualifica di assistente tecnico;
— 2 mesi per la qualifica di collaboratore scolastico,
gli impiegati che avranno ottenuto un giudizio favorevole saranno
confermati in ruolo.
Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di ulteriori:
— 4 mesi per gli assistenti tecnici;
— 2 mesi per i collaboratori scolastici;

ove al termine di tale ulteriore periodo di prova il giudizio risulti
ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del contratto di
lavoro con diritto del dipendente all’indennità prevista dall’art. 10,
comma 3, del D.P.Reg. 10 gennaio 1957, n. 3.
I posti per la qualifica di assistente tecnico e collaboratore scolastico non assegnati per mancanza di concorrenti saranno accantonati ed ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 53/1976 saranno utilizzati per il successivo concorso triennale per soli titoli ove sussiste
la disponibilità.
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.

All’Assessorato regionale dell’istruzione
e della formazione professionale
servizio 12 - scuola dell’infanzia ed istruzione
di ogni ordine e grado non statali
viale della Regione Siciliana, n. 33
90129 Palermo

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

Chiede
ai sensi del D.D.G. n 5235 del 18 novembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .......... del .............................. serie
generale concorsi di essere ammesso al concorso per soli titoli per la
qualifica funzionale di:
— A - assistente tecnico Area AR ........................................... SI - NO
— B - collaboratore scolastico
SI - NO
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 della 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 del titolo di accesso di cui all’allegata
scheda previsto dalla tabella B annessa al C.C.N.L. 2006/2009;
l) di essere in possesso del servizio minimo di mesi 24 prestato negli istituti regionali paritari per la partecipazione al concorso;
m) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità
di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero ................
dell’art. 6 del D.D.G. n. .......... del ................................ (preferenze);
n) di avere diritto alla inclusione nella graduatoria di merito
per il profilo professionale di .............................................................. in quanto, in
possesso del titolo di studio previsto dal pregresso ordinamento,
o) (eventuali dichiarazioni dell’interessato/a) .....................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................;
.......l....... sottoscritt......., a 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 tecnico
SI NO
— scheda per la qualifica di collaboratore scolastico SI NO

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

Data

Palermo, 18 novembre 2013.

Corsello

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

Firma

....................................................................................
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Scheda A

Allegata alla domanda per la partecipazione al concorso a numero 7 posti per il profilo professionale di assistente tecnico - relativamente

all’area AR ................................................................................. posti numero ................ negli istituti regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele,
Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e Catania e scuole medie annesse (1)

.....l..... sottoscritto/a ......................................................................................................., nato/a a .........................................................................................................., il ...................................,
residente a ...................................................................... CAP ............... 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:

Titolo culturale di accesso

1) diploma di maturità conseguito presso l’istituto .................................................................................. di ............................................................................ punti
nell’anno scolastico ............./............. con la votazione di ................/100 nella sezione di ....................................................................... recante
il codice identificativo................................

Titolo culturali valutabili

1) diploma di laurea conseguito presso l’università .................................................................................. di
(prov. .............) nell’anno accademico ............./.............: punti 2,00

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

punti

2) idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, punti
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

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

Punti
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Scuola / Ente
Sede

Tipo di servizio

Periodo

N.

13

17

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 preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero ....................
dell’art. 6 del D.D.G. n. .................................... (preferenze);
b) di avere diritto alla inclusione nella graduatoria di merito per il profilo professionale di assistente tecnico in quanto, in possesso
del titolo di studio previsto dal pregresso ordinamento;

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 e il codice identificativo del titolo.
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Scheda B

Allegata alla domanda per la partecipazione al concorso a numero 13 posti per il profilo professionale di collaboratore scolastico negli

istituti regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e Catania e scuole medie annesse

.....l..... sottoscritto/a ......................................................................................................., nato/a 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:

Titolo culturale di accesso

1) diploma di .................................................................................. conseguito presso l’istituto di .................................................................... (prov. .............) punti
nell’anno scolastico ............./............. con la votazione di ..........................

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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Il sottoscritto dichiara altresì:
a) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero ....................
dell’art. 6 del D.D.G. n. .................................... (preferenze);
b) di avere diritto alla inclusione nella graduatoria di merito per il profilo professionale di collaboratore scolastico in quanto, in possesso del titolo di studio previsto dal pregresso ordinamento;

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 AR01 - 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
RR09
RR1B
RR1C
RR41
RR6D
RR7A
RR7D
RR7E
RR7F
RRSE

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
disegnatore meccanico
disegnatore meccanico particolarista
disegnatore navale
frigorista

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

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 AR02 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Titoli

RRA6
RRB1
RRB2
RRC1
RRC4
RRC5
RRDD
RRDG

RRDZ
RRE2
RRE4
REE5

RRFD
RRG4

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
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.
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RRSR
RR6E
RR83
RR84
RR86
RR87
RR91
TF05
TF10
TF11
TF12
TF13
TF21
TF28
TH01
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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
SD34
SD35
SD45
SL0X

modellista di fonderia
tappezziere in stoffa e arredamento
disegnatore scenografo
addetta agli uffici per l’architettura e l’arredamento
addetta ala 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
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

AREA AR22 - MODA E COSTUME
Titoli
RRRC
RRRE

tappezziere in stoffa ed arredamento
operatore tecnico della confezione

Rr5a
RR5C
RR5D
RR5E
RR5F
RR51
RR55
RR6F
RR60
RR61
RR68
RR70
RR71
RR79
SDW1
SDW2
SD42
TE00
TF06
TF08
TF19
TF22

N.
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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
RRAC
RRA9
RRBC
RRBF
RRC8
RRF9
RR4B
RR47
RR62
RR78
TA03
TF03
TF04
TF05
TF13
TF14
TF19
TF20
TF23
TF27

operatore chimico biologico
operatore di impianti petrolochimici
operatore chimico
chimico delle industrie ceramiche
tecnico delle industrie chimiche
tecnico di laboratorio chimico-biologico
esperto in produzioni alimentari
preparatore analista di laboratorio chimico/biologico
analista di laboratorio chimico-merceologico
preparatrice di laboratorio chimico-biologico
chimico ceramista
perito agrario
chimica conciaria
chimica industriale
chimica nucleare
fisica industriale
industria cartaria
industria tessile
industria tintoria
materie plastiche
tecnologie alimentari

AREA AR29 - CERAMICA
Titoli

RRA7
RRA9
RRBC
RRBF
RR58
RR7B
RR7C
RR77
RR78
RR8A
SD04
SD09
SD11
SD24
SD46
TF09

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
SD04
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
SD08

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 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.
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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):
• 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.
B) Graduatoria 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
1) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi lo stesso titolo può essere
preso in considerazione una sola volta in base alla tabella di valutazione.
2) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto
inferiori al centesimo, l’eventuale frazione pari o superiore al mezzo
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, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.
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Note ai titoli di servizio
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 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.
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
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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.

N. 3

(2013.47.2775)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 ottobre 2013.

Revoca del decreto 12 luglio 2013 ed assegnazione della
sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del
comune di Villarosa.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Visto la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n.10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,
n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Visto il D.D.G. n. 27/11 del 17 gennaio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 1
del 28 gennaio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento della II sede farmaceutica rurale nella
frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di Enna
bandito con D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 8
del 28 luglio 2000;
Visto il D.D.G. n. 1789 del 22 settembre 2011, con il quale è stata
parzialmente modificata la graduatoria del suindicato D.D.G. n. 27
del 17 gennaio 2011;
Visto il D.D.G. n. 1830 del 17 settembre 2012, con il quale è stata
rettificata la sede erroneamente indicata come II anziché la III, che è
la sede a concorso da assegnare;
Visto il D.D.G. n. 1350/13 del 12 luglio 2013, con il quale la III
sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa è stata assegnata al dr. Mineo Luigi Salvatore;
Accertato che dr. Mineo Luigi Salvatore non ha eseguito quanto
disposto dall’art. 3 del suindicato D.D.G. n. 1350/2013 e che, pertanto, lo stesso è revocato;
Vista la nota d’interpello prot. n. 85188 del 24 ottobre 2011 inviata alla dr.ssa Federico Ada, classificatasi al 18° posto in ordine di graduatoria;
Vista la nota di riscontro inoltrata dalla dr.ssa Federico Ada in
data 11 novembre 2011, acquisita al prot. n. 91515 del 16 novembre
2011, con la quale la stessa dichiara di accettare la sede oggetto del
concorso, secondo l’ordine di graduatoria modificata dal D.D.G.
n. 27/2011;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione alla dr.ssa Federico Ada della III sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa, di
cui al D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio
pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse
privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Enna, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994 n. 3 l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Il D.D.G. n. 1350/13 del 12 luglio 2013 è revocato.
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Art 2

Per le motivazioni di cui in premessa, la III sede farmaceutica
rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di Enna è assegnata alla dr.ssa Federico Ada nata a Cosenza (CS)
il 12 giugno 1967 - codice fiscale: FDR DAA 96H52 DO86F laureata
presso l’Università di Messina ed iscritta all’Ordine provinciale dei
farmacisti di Cosenza dal 13 gennaio 1992 al n. 912 d’ordine.
Art. 3

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

All’Azienda sanitaria provinciale di Enna è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dr.ssa Federico Ada previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccomandata A/R, al comune di Villarosa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al
Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani ed
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.
Palermo, 8 ottobre 2013.

N. 4

Lo Presti

(2013.41.2444)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI NOTO
(Provincia di Siracusa)

Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto di avvocato

È indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la
copertura di n. 1 posto di avvocato (categoria D3) a tempo pieno e
indeterminato.
Requisiti di accesso, criteri selezione e procedura, domande,
come da avviso pubblico, visionabili all’albo pretorio on line e nel sito
internet del comune:
— http://www.comune.noto.sr.it/sezione bandi e gare.

Il sostituto del responsabile del settore I: Salemi

N. 4/a

L.c. 13/C0017 (a pagamento)

COMUNE DI NOTO
(Provincia di Siracusa)

Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto di ingegnere informatico

È indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la
copertura di n. 1 posto di ingegnere informatico (categoria D3) a
tempo parziale 24 ore e indeterminato.

Requisiti di accesso, criteri selezione e procedura, domande,
come da avviso pubblico, visionabili all’albo pretorio on line e nel sito
internet del comune:
— http://www.comune.noto.sr.it/sezione bandi e gare.
Il sostituto del responsabile del settore I: Salemi

N. 4/b

L.c. 13/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI PACECO
(Provincia di Trapani)
Mobilità volontaria esterna per titoli per la copertura
di n. 1 posto di agente di polizia municipale

Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione, per soli
titoli, di mobilità volontaria esterna, per la copertura di n. 1 posto di
“agente di polizia municipale”, categoria professionale “C” del vigente C.C.N.L. di comparto, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Paceco entro il termine perentorio che scadrà il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del presente avviso.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente, al seguente indirizzo:
— www.comune.paceco.tp.it.
Il responsabile del settore I: Genovese

N. 5

L.c. 13/C0007 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza

Il commissario straordinario rende noto che, con deliberazione
n. 2643 del 9 ottobre 2013, esecutiva, è indetta selezione pubblica,

per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per
assunzioni a tempo determinato di personale dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ai sensi del D.P.R.
n. 483/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.
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Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo dell’azienda e nel sito internet dell’ARNAS www.ao-garibaldi.ct.it.
Pellicanò

N. 6

L.c. 13/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA
Riapertura dei termini del concorso,
per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Il commissario straordinario rende noto che con deliberazione
n. 2481 del 23 settembre 2013, sono stati riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
dirigente medico di radiodiagnostica, già indetto con deliberazione
n. 2702 del 17 dicembre 2010.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative
nonché dagli accordi sindacali in vigore per la dirigenza medica e
veterinaria del servizio sanitario nazionale.
1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura
dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli
25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. Requisiti specifici per l’ammissione al concorso

a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina ad
essa equipollente o ad essa affine (decreto legislativo n. 254/2000).
Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta
data (art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97).
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice ed indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera “Garibaldi” piazza Santa Maria di Gesù n. 5 - Catania, devono essere spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare o autocertificare sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
a) cognome e nome la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f ) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo
per gli uomini);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) dichiarazione liberatoria;
i) il domicilio (presso il quale deve ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
dichiarante.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o di
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Sono fatte salve le domande dei candidati ammessi giusta deliberazione n. 1150 del 27 maggio 2011, ed è consentita agli stessi
l’eventuale integrazione di ulteriori documenti.
3. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati,
a pena di esclusione dal concorso, i seguenti documenti:
Dichiarazioni sostitutive, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000 (artt. 46-47) relative al possesso dei requisiti di
cui al punto 2 lett. a), b) e c).
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono anche allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e
debitamente documentato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa surrichiamata.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e alle autocertificazioni va allegata la copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento.
Nelle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi deve essere
dichiarato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979 n. 761.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice un elenco di documenti e dei titoli presentati
4. Prove d’esame

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove scritta e pratica
saranno comunicate ai candidati a cura della commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno
di 15 giorni prima delle prove.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comunicato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita sano dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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5. Valutazione delle prove d’esame

10. Norme di salvaguardia

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme
contenute nel D.P.R. n.761/79, nel D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e nel D.P.R. n. 483/97, nonché le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali
disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esuberi di personale o da successive norme di legge.
L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari generali, sviluppo organizzativo e risorse
umane dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, piazza Santa Maria di Gesù n. 5 - 95123 Catania.

6. Graduatoria

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del
commissario straordinario dell’Azienda, ed è immediatamente efficace.
7. Adempimenti dei vincitori del concorso

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, ai
fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, a presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dichiarazione o autocertificazione sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa possesso requisiti assunzione pubblico impiego.
Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive trovano applicazione le norme di
cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve dichiarare
sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165
del 2001.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della suddette dichiarazioni, l’Azienda comunicherà di non dare
luogo alla stipulazione del contratto.
8. Trattazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa Azienda.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso.
9. Commissione esaminatrice

La Commissione di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483 si riunirà, presso gli uffici amministrativi dell’Azienda, per
effettuare le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, alle ore 9,30 del primo giorno utile (esclusi il
sabato e i giorni festivi) successivo alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande.

Pellicanò

Allegati

Al commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera “Garibaldi”
Piazza Santa Maria di Gesù, n. 5
CATANIA

Il/la sottoscritt...... dott. ...........................................................................................
chiede di partecipare alla riapertura dei termini del concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di ........................................... n. ......... posti di
dirigente medico di ........................................................................., di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ......... del
.......................................... e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. ......... del ..........................................
Il/la sottoscritt......, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione
mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a ............................................................ il ................................;
2) di essere residente in .................................... via .........................................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi);
5) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali ..............................................................................................................................................;
7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .................................................................................................................................;
9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
10) di essere laureato in .....................................................................................;
11) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di .......................;
12) di essere in possesso della specializzazione in ...............................
..................................................... (specificare: anno conseguimento, durata e
se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e/o
del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368.
Dichiara, infine, che ogni necessaria comunicazione inerente il
concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo .............................................
telefono: pref. ............ n. ......................................
Allega i seguenti documenti:

1) dichiarazioni relative al diploma di laurea specializzazione e
iscrizione albo ordine dei medici di .......................................................................;
2) curriculum formativo e professionale;
3) eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene
opportuno presentare nel proprio interesse, comprese le certificazioni dei titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o
preferenza a parità di valutazione;
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4) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato).
5) dichiarazione liberatoria.
(Luogo e data)

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

(Firma non autenticata)

Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute prot.
n. 23509 dell’11 agosto 2010 avente per oggetto: “Pubblicazione nei
siti istituzionali di concorsi dirigenziali” la quale dispone che, nei siti
delle Aziende sanitarie, dovranno essere pubblicati in maniera evidente e facilmente raggiungibili tutti gli elementi di seguito elencati:
il bando di concorso completo di allegati, eventuali fac-simili e quant’altro utile agli utenti per acquisizione di ogni informazione correlata;
• la composizione della commissione esaminatrice;
• i curricula dei componenti la commissione;
• i verbali integrali della commissione esaminatrice;
• gli esiti della valutazione della commissione;
• le determinazioni dirigenziali finali.
Preso atto che la suddetta nota dispone altresì che al fine consentire la pubblicazione di questi ultimi dati (verbali ed esiti della
valutazione), le Aziende interessate dovranno acquisire preventivamente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato;
Tutto ciò premesso.
Il sottoscritto ................................................................., nato a ............,.......................,
prov. ........., il .............................., e residente in ..........................................., prov. .........,
via .................................................... e civ. ........., consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di partecipante al concorso pubblico a n. .......... post.... di .........................
indetto giusta deliberazione n. ........... del ....................................... dall’Azienda
ospedaliera “Garibaldi” con sede legale in Catania, piazza Santa
Maria di Gesù n. 5
Autorizza

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 8

lì

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per l’attribuzione
di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di patologia clinica

Si comunica che, con delibera n. 813 dell’8 ottobre 2013, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera 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 patologia clinica, 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 Cladibior 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. 9

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

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

Selezione per titoli per la costituzione
di una graduatoria per l’attribuzione
di incarichi a tempo determinato di infermiere

Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documento
d’identità.

L.c. 13/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per l’attribuzione
di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di anatomia patologica

Si comunica che, con delibera n. 919 del 29 ottobre 2013, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera 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, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di anatomia patologica, 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 anatomia ed istilogia patologica 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

L.c. 13/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Firma

N. 7

L.c. 13/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

l’Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesima da
qualsiasi responsabilità
...........................................
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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.

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

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

N.

Si comunica che, con delibera n. 504 del 25 ottobre 2013, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, avviso pubblico, per soli titoli, per la costituzione di una
graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale collaboratore sanitario infermiere, da assumere con contratto a tempo pieno
e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per
l’avvicendamento o per le assegnazioni temporanee di detto personale in servizio presso l’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 Front Office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa n. 58 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091.6555583-80 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il commissario straordinario: Li Donni

N. 9/a

L.c. 13/C0019 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi di sostituzione di infermiere

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1564 del
4 ottobre 2013, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria volta al conferimento di incarichi di collaboratore professionale sanitario - infermiere in sostituzione di personale temporaneamente assente.
I requisiti specifici di ammissione sono quelli previsti dal D.P.R.
n. 220/2001.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e corredate di un curriculum formativo e professionale nonchè di tutta la
documentazione necessaria ai fini della valutazione dei titoli posseduti (prodotta in originale ovvero autenticata ai sensi di legge),
devono essere indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda
sanitaria provinciale di Caltanissetta, via Cusmano n. 1 - Caltanissetta, ovvero consegnate al protocollo generale dell’Azienda, entro il
termine del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
A tal fine, fà fede la data del timbro postale.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno collegarsi
con il sito dell’Azienda www.asp.cl.it, sul quale sarà disponibile il
fac-simile di domanda.
Il commissario straordinario: Virgilio

N. 9/b

L.c. 13/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Revoca degli avvisi di selezione
per incarichi quinquennali di struttura complessa

Si rende noto che l’A.S.P. di Caltanissetta ha revocato i bandi per
incarichi quinquennali di struttura complessa per le U.O.C. di chirurgia generale del P.O. “V.E.” di Gela, U.O.C. di urologia del P.O. “V.E.”
di Gela e U.O.C. di otorinolaringoiatria del P.O. “Sant’Elia” di Caltanissetta che sono stati indetti con atti deliberativi n. 950 del 5 giugno
2011, n. 1660 dell’11 giugno 2012 e n. 108 del 27 settembre 2012.
Il commissario straordinario: Virgilio

N. 9/c

L.c. 13/C0013 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della
delibera n. 1341 del 2 agosto 2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina: medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza M.C.A.U.
Al detto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico
ed economico previsto dal vigente C.C.N.L. - dirigenza medica - nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle stabilite dall’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni,
dal D.P.R. n. 483/97, dai D.M. 30 e 31 gennaio 1998, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) Idoneità fisica all’impiego, che sarà effettuata a cura dell’Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e

26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla
visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici per l’ammissione

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente (artt. 24, 56, comma 1, D.P.R. n. 483/97), o
affine (art. 8, punto b), decreto legislativo n. 254/2000).
c) Iscrizione al relativo albo, attestata da certificato in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Le discipline equipollenti sono elencate nelle tabelle allegate al
D.M. 30 gennaio 1998, mentre le discipline affini sono elencate nelle
tabelle allegate al D.M. 31 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
U.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza e, a
tal fine, si richiama il disposto dell’art. 56, comma 2, del citato D.P.R.
n. 483/97.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione al presente bando.
Presentazione delle domande di partecipazione

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, firmate
in calce e indirizzate al commissario straordinario dell’A.S.P. di Caltanissetta, via Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta, devono pervenire,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92 i candidati portatori di
handicap, ove lo ritengano necessario, potranno specificare nella
domanda tale circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al
fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre i
mezzi necessari per lo svolgimento delle prove.
Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione del bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione
di comunicazioni o mancata o tardiva comunicazione derivanti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, o causati da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione medesima.
Tutti i dati di cui l’amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
La presentazione della domanda di partecipazione al bando da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, da parte del personale facente parte
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate.
Non saranno prese in considerazioni le istanze pervenute prima
della pubblicazione del presente bando.
Nella domanda i candidati devono indicare
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali, sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
mai riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f ) la loro posizione nel riguardo degli obblighi militari (solo
per gli uomini);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) dichiarazione liberatoria;
i) il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso, con l’intesa che, in
caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso.
Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione
al concorso una dichiarazione, redatta ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, modificati ed
integrati dall’art 15 della legge n. 183 del 2011, corredata di fotocopia
di un documento di identità personale in corso di validità, dal cui
esame dovranno evincersi:
— titoli di cui sono in possesso agli effetti della valutazione
di merito;
— un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Si prescrive che:
1) nella dichiarazione relativa ai servizi prestati, il concorrente deve precisare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, perché in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’autocertificazione deve precisare anche la misura della riduzione del punteggio;
2) le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
3) alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco degli atti alla stessa allegati;
4) nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.
Convocazione dei candidati

La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura dell’Azienda ai
candidati con raccomandata A/R almeno 15 giorni prima delle prove.
I candidati convocati alle prove di esame dovranno presentarsi
muniti di valido documento di riconoscimento personale; coloro che
non si presenteranno nella data, nell’ora e nella sede stabilite, saranno dichiarati decaduti.

N.

13

delle domande, sarà approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore generale di questa Azienda, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria, una volta approvata dal legale rappresentate dell’A.S.P., sarà efficace per un termine di 18 mesi della data della pubblicazione per eventuali coperture dei posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, ai sensi del comma ultimo dell’art. 18 del D.P.R.
n. 487 del 1997.
Adempimenti dei vincitori

Il candidato dichiarato vincitore, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, sarà invitato dall’Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro il termine
di 30 giorni, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso, ovvero a rilasciare apposita
dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R.
n. 445/2000.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata la data di effettiva presa in servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente C.C.N.L.
Norme di salvaguardia

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.
Il presente bando sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi - e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. n. 483 del 1997.
Copia dello stesso bando e dello schema di domanda per partecipare al concorso in trattazione saranno inseriti nel sito internet di
questa Azienda.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’A.S.P. di Caltanissetta - ufficio
- concorsi (telefoni 0934/506008).

N. 9/d

Virgilio

L.c. 13/C0014 (a pagamento)

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli dichiarati dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice nel rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. n. 483/97.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Selezione per titoli per il conferimento di incarico
di collaborazione coordinata e continuativa
di n. 1 ingegnere clinico

Prove di esame

Le prove di esame (prova scritta, prova pratica e prova orale)
risultano meglio precisate dall’art. 26 del D.P.R. n. 483 del 1997, cui
si rinvia.
Valutazione delle prove d’esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per il di più, si rinvia a quanto trascritto negli artt. 14, 15 e 16
del D.P.R. n. 483 del 1997.
Graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata dalla commissione esaminatrice nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art.
17 del D.P.R. n. 483/1997, cui si fa espresso rinvio secondo l’ordine
dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni,
documentate entro la scadenza del termine utile per la presentazione

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della
delibera n. 1785 dell’8 ottobre 2013, è indetto avviso con procedura
di valutazione comparativa dei curricula per il conferimento d’incarico collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale di n. 1 ingegnere clinico.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria
provinciale di Enna, viale Diaz n. 7/9 - 94100 Enna, ed inviata esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena l’esclusione
dalla selezione.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
pubblicati all’albo dell’Azienda e nel sito web dell’Azienda www.asp.
enna.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Servizio personale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, tel. 0935/520379.

N. 10

Termine

L.c. 13/C0005 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Mobilità volontaria, regionale/extraregionale,
per posti di dirigente sanitario medico, varie discipline

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della
delibera del commissario straordinario n. 1827 del 10 ottobre 2013, è
indetto avviso di mobilità volontaria, regionale/interregionale per
posti di dirigente sanitario medico di:
— n. 2 posti di ginecologia e ostetricia;
— n. 3 posti di radiodiagnostica.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
A tal fine fà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso per la presentazione delle domande
di partecipazione alla mobilità volontaria è stato pubblicato nel sito
web dell’Azienda www.asp.enna.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Servizio AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane
dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, viale Diaz n. 7/9, tel.
0935520379.

1) Iannone Vito

83,24

2) Roma Micol

82,605

3) Di Liberto Massimo

80,558

4) Borriello Maddalena

79,23

5) Lo Vullo Claudia Maria

78,411

6) Pollina Antonella

76,18

7) Di Cara Leopoldo

76,04

8) Rizza Gabriella

76,006

9) Aliotta Giovanni

75,97

75,216

11) Li Causi Anna Maria

73,89

12) Picciotto Francesco

73,351

13) Ferreri Dario Massimo

72,75

14) Fiorella Lucia

72,47

15) Leone Serafina

71,49

16) Librizzi Sonia

70,306

17) Mastroeni Maria Teresa

70,073

18) Accardo Marinda

69,834

Il commissario straordinario, in esecuzione della deliberazione
n. 872 del 22 ottobre 2013, dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, rende noto che è indetto avviso pubblico, per soli titoli per il conferimento di incarichi temporanei per la copertura di
eventuali posti vacanti e disponibili per assenza o impedimento dei
titolari nei profili professionali di:
— dirigente psicologo con specializzazione in psicoterapia;
— dirigente medico con specializzazione in igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà affisso all’albo di questa Azienda e
pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale www.asp.sr.it. il giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’istanza di partecipazione, rivolta al commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria provinciale, corredata della documentazione,
dovrà essere spedita con raccomandata A/R al seguente indirizzo:
A.S.P. di Siracusa, corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa, ovvero presentata direttamente presso l’ufficio protocollo generale dalle ore
9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali con esclusione della giornata
del sabato.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli
uffici dell’U.O.C. affari generali e risorse umane, siti in via Reno n.
19, dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

19) Gullotti Alessandro

69,754

20) Indorato Giovanna Rita

69,7

21) Saporito Nicoletta

68,83

22) Mercurio Antonella

68,65

23) Firaux Maurizio

68,12

24) Palumbo Enza

67,74

25) Licata Daniele

67,153

26) Ferraro Rosa

67,1

27) Tornabene Marianna

67,09

28) Giaramita Gaspare

67

29) Marino Maria Rosa

67

30) Siragusa Daniela

66,38

31) Abate Marina

66,16

32) Galletti Silvia

65,617

33) Licata Maria Dores

64,274

34) Li Muli Giuseppe Mauro

64,27

Zappia

35) Cardinale Giovanna

63,714

36) Vitello Rosaria

62,933

37) Pasqualino Dina

62,687

38) Rannazzisi Miriam

62,683

39) Zabbara Giuseppina

61,539

40) Vitrano Iano

60,848

N. 11

L.c. 13/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi temporanei,
diverse qualifiche, varie discipline

N. 11/a

L.c. 13/C0016 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione
n. 233 del 24 gennaio 2013 questa Azienda ha approvato la graduato-

13

29

ria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia formulata dalla commissione esaminatrice come di seguito riportata:

10) Bianco Giuseppina

Termine

N.

N. 12

precede per minore età

De Nicola

L.c. 13/C0001 (a pagamento)
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FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA
PALERMO
Audizioni per eventuali scritture artistiche

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana bandisce le
seguenti audizioni per eventuali scritture artistiche:
— violino di spalla con obbligo di fila;
— primo violino dei secondi violini con obbligo di fila;
— concertino dei primi violini con obbligo di fila;
— concertino dei secondi violini con obbligo di fila;
— violino di fila;
— prima viola con obbligo della fila;
— seconda viola con obbligo della fila;
— viola di fila;
— primo violoncello con obbligo del concertino e della fila;
— violoncello di fila;
— primo contrabbasso con obbligo della fila;
— contrabbasso di fila con obbligo della 5ª corda;
— primo flauto con obbligo della fila e dell’ottavino;
— ottavino con obbligo del flauto di fila;
— secondo flauto con l’obbligo dell’ottavino;
— primo oboe con obbligo di fila;
— oboe di fila con l’obbligo del corno inglese;
— primo clarinetto con obbligo terzo posto e della fila;
— secondo clarinetto con obbligo clarinetto piccolo, clarinetto basso e della fila;
— clarinetto basso con obbligo della fila;
— primo fagotto con obbligo del terzo posto e della fila;
— secondo fagotto con obbligo del terzo e del contrafagotto;
— contrafagotto con obbligo della fila;
— primo corno con obbligo di fila e tuba wagneriana;
— corno di fila con obbligo del terzo corno della tuba wagneriana;
— prima tromba con obbligo di fila, della cornetta e di tutti
gli strumenti speciali;
— primo trombone con obbligo della fila;
— basso tuba con obbligo di tuba contrabbassa in sib o in do
e di cimbasso;
— arpa;
— pianoforte con obbligo della celesta;
— timpani;
— percussioni con obbligo degli strumenti a tastiera (xilofono, marimba, glockenspiel e vibrafono) esclusi pianoforte, celesta e timpani.
Tutti i candidati, che hanno compiuto la maggiore età alla data
20 gennaio 2014, dovranno inoltrare domanda scritta di partecipazione e curriculum vitae, entro il 20 gennaio 2014, al seguente indirizzo:
— Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, via F. Turati
n. 2 - 90141 Palermo, telefono 091/6072511, fax 091/581875,
e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it.

I candidati potranno richiedere il bando presso gli uffici della
Fondazione (rivolgersi alla sig.ra Mariella Violante) o consultare il
sito internet: www.orchestrasinfonicasiciliana.it.
La Fondazione si riserva la revoca delle audizioni per cause di
forza maggiore.
Il sovrintendente: Guttadauro

N. 12/a

L.c. 13/C0015 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A. MIRRI”
PALERMO
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di tecnico-sanitario di laboratorio biomedico

Si rende noto che, con deliberazione n. 1000 del 23 ottobre 2013,
è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario-tecnico
sanitario di laboratorio biomedico - ctg. D, riservato ai soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito
internet www.izssicilia.it.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.
Il direttore generale: Salina

N. 13

L.c. 13/C0010 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A. MIRRI”
PALERMO
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di assistente tecnico-agrotecnico

Si rende noto che, con deliberazione n. 999 del 23 ottobre 2013,
è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di assistente tecnico-agrotecnico - ctg. C, riservato
ai soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito
internet www.izssicilia.it.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.
Il direttore generale: Salina

N. 14

L.c. 13/C0009 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO
Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 1 borsa di studio per laureati in farmacia o chimica
e tecnologie farmaceutiche

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 1655 dell’11 novembre
2013, è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio, della durata di anni 1, per laureati in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche per la realizzazione del
progetto “Il farmacista di reparto nei servizi DH e ambulatorio di

oncologia ed ematologia” finanziato dalla società Novartis Farma
S.p.A. - responsabile scientifico dott. G. Galanti.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate, a mezzo raccomandata A/R, al commissario straordinario dell’Azienda, piazza
N. Leotta n. 2/a - 90127 Palermo entro il 15° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet:
— http:/www.ospedalecivicopa.org/.
Eventuali informazioni (tel. 091/6662424/417).
Il commissario straordinario: Pullara

N. 15

L.c. 13/C0011 (a pagamento)
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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 2014

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
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42,00
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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
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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
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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
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