
COMUNE  DI  CATANIA
ASSESSORATO ALLA SANITA’ E  PUBBLICA ISTRUZIONE 

DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE
P.O. SCUOLA MATERNA 

BANDO PER LE SUPPLENZE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE PARITARIA
Biennio 2012/2013 – 2013/2014

IL  DIRETTORE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 654 del 23/10/1970;
Considerato che con il presente bando si intende disciplinare il conferimento delle supplenze nella 
Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria per il biennio 2012/2013 e 2013/2014;

RENDE   NOTO

Che le supplenze nella Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria  per il biennio scolastico 2012/2013 
-2013/14 saranno conferite dal Direttore tramite la Posizione Organizzativa “Scuola Materna” della 
Direzione “Pubblica Istruzione“, secondo le disposizioni che seguono:

Art.  1 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E TITOLI DI ACCESSO

Per il biennio scolastico 2012/2013 – 2013/2014 le supplenze nella Scuola dell’Infanzia Comunale 

Paritaria saranno conferite in base alla graduatoria di insegnanti abilitati 

.

Art.  2 REQUISITI  GENERALI  DI  AMMISSIONE

Possono aspirare all’inclusione nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle sezioni della 

Scuola  dell’Infanzia  Paritaria  Comunale  coloro  che,  alla  scadenza  del  termine  utile  per  la 

presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

      -    iscritto nella graduatoria ad esaurimento, compilata per gli anni scolastici 2011/2012 – 

2012/2013 -2013/2014, per la provincia di Catania, Scuola dell’Infanzia D.M. 44 del 12/05/2011 e 

D.M. 47 del 26/05/2011

      -    cittadinanza italiana;

- godimento dei diritti politici;

- età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni sessantacinque;

- idoneità fisica all’esercizio della funzione di insegnante;

- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici 

negli Stati di appartenenza o di provenienza e devono essere in possesso, fatta eccezione per 

la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica 

Amministrazione;
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- di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  per  avere  conseguito  un  impiego  mediante  la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non essere  temporaneamente inabilitato o interdetto;

- di non essere incorso nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;

- di non essere dipendente dello Stato o di Enti Pubblici collocato a riposo in applicazione di 

disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Tutti  i  candidati  sono ammessi  nelle  graduatorie  con  riserva  di  accertamento  del  possesso  dei 

requisiti di ammissione. Per i candidati non in possesso dei requisiti di ammissione sopra elencati, 

l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalle graduatorie.

Art.  3  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA

La domanda per l’inclusione nelle graduatorie per le supplenze deve essere presentata utilizzando 
esclusivamente l’apposito modello conforme a quello allegato al presente bando, entro il termine 
perentorio del 23 aprile 2012. 
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata entro il 
termine di scadenza sopra indicato, ovvero consegnata brevi manu, presso la Direzione Pubblica 
Istruzione sita in via Maddem n. 153, entro e non oltre le ore 13.00 del 23 aprile 2012              
Alla domanda deve essere allegata fotocopia del codice fiscale e fotocopia della carta di identità 
valida .
La domanda deve essere firmata in calce. La mancanza della firma è causa di esclusione.

Art. 4  DATI CONTENUTI NEL MODULO DOMANDA – VALIDITA’ – CONTROLLI

Nel modulo domanda sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati influenti ai fini 
della  formulazione  della  graduatoria.  Al  riguardo  si  applicano  le  disposizioni  legislative  e 
regolamentari  di  cui  al  T.U.  in  materia  di  documentazione  amministrativa  (D.P.R.  28/12/2000 
n. 445) e della Legge 183/2011
I candidati compilano il modulo domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per 
il codice fiscale ed il documento di riconoscimento.
L’ammissibilità della domanda, l’inclusione nella graduatoria richiesta,  e la conseguente posizione 
occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo di domanda.
Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e le relative 
modifiche  contenuti  nella  Legge  183/2011,  sono  effettuati  i  relativi  controlli  in  merito  alle 
dichiarazioni degli aspiranti.
Nel  caso  in  cui  dall’attività  di  controllo  derivasse  la  mancata  convalida  delle  dichiarazioni 
dell’interessato, l’Amministrazione, con decreto motivato, può provvedere sia ai fini dell’eventuale 
responsabilità  penale  (art.  76  D.P.R.  28/12/2000  n.  445),  sia  ai  fini  dell’  esclusione  di  cui  al 
successivo art. 5.

Art. 5   ESCLUSIONI

E’ motivo di esclusione dalle graduatorie:
1) la domanda presentata oltre il termine indicato dall’art. 3; 
2) la domanda priva della firma del candidato; 
3) la mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione; 
4) la mancanza dell’iscrizione alla graduatoria provinciale scolastica di Catania; 
5) l’utilizzo di dichiarazioni non corrispondenti a verità;
6) mancanza della fotocopia della carta di identità valida (art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00).
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Art. 6  PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

La  graduatoria  sarà  pubblicata in  via  provvisoria  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  del  Comune 
(www.comune.catania.it) e presso la sede della Direzione “Pubblica Istruzione“ via Maddem, 153 
il 25 Giugno 2012. 
Entro cinque giorni dalla data della pubblicazione delle graduatorie provvisorie è ammesso 
ricorso indirizzato al Direttore della Direzione Pubblica Istruzione.
Apposita Commissione, nominata dal Direttore Pubblica Istruzione, provvederà alla disamina degli 
eventuali ricorsi ed entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie pubblicherà 
quelle definitive.
Dopo la  pubblicazione  delle  graduatorie  definitive  è  esperibile  il  ricorso al  T.A.R.  o  il  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.

Art.  7  CONFERIMENTO  DELLE SUPPLENZE

L’insegnante nominato ha l’obbligo di firmare il contratto di supplenza entro le 48 ore dalla 
avvenuta nomina.
L’aspirante supplente deve essere reperibile al domicilio dichiarato ogni giorno lavorativo dalle ore 
7.30 alle ore 9.30 se non impegnato in altra supplenza, e si deve presentare nella sede assegnata 
entro un’ora dalla nomina, pena la decadenza della nomina stessa.
Le rinunce, di qualsiasi natura, devono essere comunicate a mezzo fax al n° 095/7424001-7424050
Dopo tre rinunce non giustificate avverrà il depennamento dalla graduatoria comunale per l’anno 
scolastico in corso. 
Si considerano rinunce giustificate solo motivi di lavoro o malattia.

Art.  8  TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Durante il  periodo di supplenza l’insegnante nominato deve sottostare  all’osservanza di tutte le 
disposizioni riguardanti il personale non di ruolo dell’Ente.
Ai supplenti della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria si applicano le norme di stato giuridico 
ed economico del corrispondente personale comunale.

Art. 9  DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

E’ parte integrante del presente bando  il modello di domanda 
Per quanto non previsto si fa rinvio al D.M. 201 del 25 Maggio 2000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Pubblica Istruzione – P.O. Scuola Materna 
via Maddem, 153 Catania.
Tel. 095/7424001-02-03-46-50 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 escluso il sabato.

        IL DIRETTORE
      (Dott. Paolo Italia)
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DOMANDA PER L’INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA COMUNALE PER LE SUPPLENZE NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE PARITARIA BIENNIO SCOLASTICO 2012/2013 – 2013/2014

AL SIG. DIRETTORE DELLA DIREZIONE “PUBBLICA ISTRUZIONE”
“P.O. SCUOLA MATERNA”VIA  MADDEM, 153 – CATANIA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 /12/2000 n
°445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa”. I dati riportati 
dall’aspirante assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art.46 vigono a riguardo, le 
disposizioni di cui all’art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi dell’art. 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta 
ad autenticazione.

…L…  sottoscritt…/… …………………………………………………………………………………………………..

nata/o…………………………………………………….il……………………………………………………………… 

in possesso del titolo di studio per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia

CHIEDE

L’inclusione nella graduatoria comunale per le supplenze di :

□ prima fascia    – docenti abilitati

A tal fine, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 15/68 e successive modificazioni, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA

Di essere iscritto nella graduatoria ad esaurimento compilata per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 -2013/2014 

per la provincia di Catania Scuola dell’Infanzia D.M .44 del 12/05/2011 e D.M. 47 del 26/05/2011 con punti ………… 

e posizione……………….…

Di essere residente in …………………………via………………………………………………………..n……………

Recapito telefonico………………………………………………….cell ………………………………………………..

Codice fiscale……………………………………………………………………..(allegare fotocopia )

Requisiti generali di ammissione:
a) di essere cittadin… italian… ovvero cittadin… del seguente paese dell’U.E.  ……………………………………..…

b) di essere iscritt…nelle liste elettorali del comune di………………….ovvero di non essere iscritto per il seguente 

motivo……………………………………………………………………………………………………………………….

c) di non avere riportato condanne penali, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali …………………….

………………………………………………………………………………………………………..

d)   di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
f) di non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito un impiego mediante la produzione di documenti falsi o
    viziati da invalidità non sanabile;
g) di non essere temporaneamente inabilitato o interdetto;
h) di non essere incorso nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
i)  di non essere dipendente dello Stato o di Enti Pubblici collocato a riposo in applicazione di disposizioni di carattere
     transitorio o speciale;

   Data                                                                                                        Firma

……………………………..                                                                        ………………………………….
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