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AVVISO PUBBLICO 

Per l’individuazione di n.  1 docente, per contratto a tempo determinato presso 
l’ITET “Andrea Mantegna” di Mantova, per numero 14 residue in Laboratori di 

tecnologie tessili e dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni tessili e 
dell'abbigliamento (Classe di concorso C/220) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.Lgs 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione; 
Vista la Legge 59/97, di delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 
Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 
Visto il D.M. 131 del 13.6.2007, regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 
educativo; 
Vista la comunicazione prot. 25141 del 10/08/2015 circa le Istruzioni ed Indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed ATA 
Considerato che si rende necessario assegnare uno spezzone di 14 ore in Laboratori di tecnologie tessili e 
dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni tessili e dell'abbigliamento (classe di concorso c/220) presso l’ITET 
“Mantegna” di Mantova; 
Considerato altresì che si tratta di posti disponibili per l’a.s. 2015/2016, assegnati dall’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Mantova alla classe di concorso c/220 - Laboratori di tecnologie tessili e dell'abbigliamento e 
reparti di lavorazioni tessili e dell'abbigliamento da assegnarsi mediante stipula di contratti a tempo 
determinato; 
Preso atto dell’esaurimento degli aspiranti a supplenza per l’insegnamento nella classe di concorso c/220, 
nelle graduatorie d’Istituto, in quelle della provincia di Mantova, nonché dell’esito negativo della richiesta 
inoltrata alle istituzioni scolastiche delle province viciniori (come da richiesta prot. 5506/28I4 del 09/09/2015 
inviata alle caselle pec degli Istituti interessati); 
Considerato che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dei contraenti, dando assoluta 
priorità a coloro i quali siano possesso di specifica abilitazione ed in seconda istanza a coloro i quali 
possiedano il titolo di accesso alla predetta classe di concorso, a coloro che abbiano esperienze 
professionali pregresse, nonché titoli culturali coerenti con il profilo richiesto (V. tabella valutazione titoli); 

 Preso atto che la tabella ministeriale individua come titolo d’accesso 

Diploma di perito industriale per l'industria tessile 

Diploma di perito industriale per l'industria tintoria 

Diploma di perito industriale per la maglieria 

Diploma di perito industriale per le confezioni industriali 
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DECRETA 

 

ART. 1 - Indizione 
E’ indetta una selezione per uno spezzone di 14 ore afferenti alla classe di concorso c/220 - Laboratori di 

tecnologie tessili e dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni tessili e dell'abbigliamento presso l’ITET 

“Mantegna” di Mantova per la stipula di contratti a tempo determinato. 

Gli incarichi avranno la seguente durata: 

 
- Per lo spezzone di 14 ore (come comunicato dall’UST di Mantova in data 17/09/2015) dall’assunzione 

in servizio fino al 30/06/2015 
 

ART. 2 – Requisiti 

Gli interessati, in possesso di specifica abilitazione, del titolo di accesso alla classe di concorso c/220 ed in 
subordine di titoli culturali e professionali che possano essere ricondotti alla disciplina oggetto del presente 

avviso, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione.  
Sono requisiti per l’ammissione alla selezione: 

a) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

b) Godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
c) Non aver riportato condanne penali in Italia e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale; 
d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) Essere di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 66 anni e 3 mesi, riferita alla data del 
22/09/2015. 

f) Essere in possesso del titolo di diploma di scuola secondaria di II grado 

 
ART. 3 – Soggetti ai quali è preclusa la partecipazione 

Non possono partecipare alla procedura: 
- Coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente o insufficiente rendimento; 

- Coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione; 

- Coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata del 
provvedimento stesso; 

- I dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo; 

- Gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o 
temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata della sanzione; 

- Coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo nello Stato di cittadinanza; 
- Coloro che non possiedano il diploma di scuola secondaria di II grado; 

 

ART.4  - Ammissione con riserva e facoltà di revoca 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’Istituto scolastico può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei 
citati requisiti generali di ammissione, in qualsiasi momento della procedura. 

 

ART. 5 – Termini di presentazione delle domande 
Le domande di ammissione, redatte su carta libera e sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire all’Ufficio 

Protocollo dell’ITET “Mantegna”, in via Guerrieri Gonzaga 8, 46100 Mantova entro le ore 12.00 del giorno 
03/10/2015. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite  tramite PEC all’indirizzo 

mnte01000b@pec.istruzione.it o per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Fa fede la 
data di ricezione al fermo-posta della scuola (non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante). 

 
ART.6 Modulistica di partecipazione  

La domanda di partecipazione va rivolta, in carta semplice, al Dirigente dell’ITET “Mantegna” di Mantova, 
utilizzando il facsimile di cui all’Allegato A. 

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai seguenti documenti: 

a) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e dell’art.47 del D.P.R. 
445/2000, corredata di idonea documentazione attestante il possesso dei titoli richiesti per 
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l’accesso e di eventuali ulteriori titoli, e attestante l’eventuale esperienza nei seguenti ambiti 

professionali coerenti con l’indirizzo di studio: 

- Modellistica di abbigliamento femminile; 
- Elementi di tecnologia tessile, chimica tessile e progettazione tessile; 

- Conoscenze commerciali, morfologiche e strutturali dei tessuti per l’abbigliamento e loro destinazione 
d’uso specifica; 

- Conoscenze del ciclo produttivo dell’industria manifatturiera del tessuto; 

- Conoscenza del ciclo produttivo della calzatura tecnico-sportiva; 
- Conoscenza ed uso del CAD finalizzato al ciclo produttivo dell’abbigliamento e/o della calzatura 

b) Curriculum professionale, attestante le esperienze nei settori di interesse, corredato di 
documentazione attestante le esperienze specifiche; 

c) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
La mancanza o irregolarità di uno dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva. 

 

ART.7 Controllo delle dichiarazioni 
L’Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.  

 
ART.8 Valutazione dei titoli 

Gli aspiranti saranno graduati, quanto ai titoli posseduti, secondo i punteggi della Tabella di Valutazioni titoli 

(che è parte integrante del presente avviso). Tutti i titoli devono essere posseduti alla scadenza del presente 
avviso. 

 
ART.9 Valutazione delle specifiche esperienze professionali e didattiche 

Al punteggio assegnato in base ai titoli posseduti, saranno aggiunti gli ulteriori punteggi di merito conseguiti 
alla presentazione e documentazione di specifiche esperienze professionali, formative e didattiche, come da 

tabella di valutazione allegata al presente avviso. Ogni attività deve essere adeguatamente documentata, 

fornendo anche dichiarazioni di terzi (eventualmente rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000). Non sono presi 
in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa, commenti e recensioni 

su blog. Le singole opere realizzate in collaborazione fra più autori devo evidenziare chiaramente quale sia 
stato l’apporto del candidato. 

 

ART.10 Commissione valutatrice 
Con apposita determina del Dirigente Scolastico verrà istituita la commissione valutatrice, con compito di 

valutare le domande presentate. 
 

ART.11 Punteggio finale e approvazione della graduatoria provvisoria 

La Commissione, sommando il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli ed esperienze culturali, 
formative e professionali, redigerà la graduatoria provvisoria. 

Quest’ultima è approvata e pubblicata con provvedimento del Dirigente Scolastico all’albo on-line 
dell’Istituto. 

 
ART.12 Termini per il ricorso ed approvazione della graduatoria definitiva 

Avverso la graduatoria provvisoria, nonché avverso la valutazione delle domande è consentita la 

presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o 
notifica dell’atto. Lo stesso va inoltrato al Dirigente Scolastico dell’ITET “Mantegna”. 

 
ART.13 Individuazione del contraente 

In base alla graduatoria definitiva dell’ITET “Mantegna”, verranno convocati in successione i candidati 

utilmente inseriti nella stessa e saranno sottoscritti i contratti a tempo determinato per il seguente periodo: 
- Spezzone 14 ore fino al 30/06/2015; 

Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola secondaria di II grado, consisteranno 
nell’espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente CCNL del 29.11.2007, per gli specifici 

ambiti di insegnamento ricompresi nei piani di studio. Qualora venisse meno lo spezzone indicato, non si 
procederà all’attribuzione dell’incarico. La Scuola si riserva di non attribuire l’incarico qualora dalla selezione 

determinata dal presente bando non giungessero candidature con profili idonei alla professionalità richiesta. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applica la normativa di carattere generale che disciplina 
le supplenze del personale docente. 

 
 



ART.14 Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lg.s 196/2003, concernente la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’ITET “Mantegna” di Mantova, quale titolare dei dati 
inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato 

unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 del 

D.Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano.  

 
ART.15 Pubblicità dell’avviso  

Il presente avviso è affisso all’albo on-line della scuola. I documenti sono posti a disposizione di chiunque ne 
faccia richiesta presso l’ITET “Mantegna” di Mantova.  

La notizia dell’indizione della procedura di selezione è inviata all’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova ed 
agli Uffici Scolastici Territoriali vicini. 

 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                           Michele Negro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2  

del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
Dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali nei settori: 

Abbigliamento e moda 
 

a) Titolo di Studio Richiesto per l’Accesso all’Insegnamento 
 

VOCE    DESCRITTORE      PUNTI 
a.1. Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado richiesto 

  per l’accesso alla classe di concorso 22/C Laboratori di tecnologie tessili e  

dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni tessili e dell'abbigliamento   12 
 a.2  Per ogni voto superiore a 80/100      0,5 

 a.5 Specifica abilitazione ottenuta nella classe di concorso 22/C   10 
 

b) Altri Titoli di studio specifici in abbigliamento, calzatura, produzione e moda 
 

b.1 Per ogni diploma di Perfezionamento o Master Universitario di durata 

 annuale con esame finale (1500 ore 60cfu) coerente con l’insegnamento 5 
b.2  Per ogni diploma di qualifica professionale, rilasciato da Centri di formazione 

 professionale o Enti di formazione accreditati, coerente con l’insegnamento 3 
b.3  Per ogni attestato di corso di perfezionamento, di durata almeno trimestrale 

 con esame finale, coerente con l’insegnamento     1 

 
c) Altri Titoli culturali 

c.1 Per ogni altro diploma in aggiunta al titolo di accesso    4 
c.2 Per ogni laurea vecchio ordinamento o Magistrale    5 

c.3 Per la laurea triennale nuovo ordinamento     2 

c.4  Per il titolo di Dottore di Ricerca       5 
c.5 Per ogni altra abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria  2 

c.6 Per ogni certificazione informatica a livello “advanced”    2 
c.7 Per ogni certificazione informatica di livello inferiore    0.5 

 
d) Titoli Professionali 

d.1  Per ogni esperienza professionale di durata almeno semestrale nell’am- 

 bito dell’abbigliamento, calzatura, moda o produzione tessile, o attività  1 
 equiparabile, fino ad un massimo di 10 punti       ogni esperienza 

d.2  Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di insegnamento nella 
 specifica classe di concorso (22/C)      2 

  

 
 

       
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



ALLEGATO – DOMANDA DI ADESIONE 

 

 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’ITET “Mantegna” 
Via Guerrieri Gonzaga 8 

46100  

Mantova 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale docente, classe di concorso 22/C – Laboratori 

di tecnologie tessili e dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni tessili e dell'abbigliamento”, per un contratto a 

tempo determinato presso l’ITET “Mantegna” 

 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, presa visione dell’avviso pubblico per la 

selezione di personale docente da utilizzare presso l’ITET “Mantegna” per la classe di concorso 22/C 
 

CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a a partecipare alla suddetta selezione e, a tale scopo, sotto la sua personale 

responsabilità 
 

DICHIARA 

 
1. Che le proprie generalità sono: 

NOME _________________________   COGNOME ________________________ 
NATO/A A _______________________________, PROV __________, IL _________________________ 

RESIDENTE A _________________________________________________________, PROV. _________ 
CAP __________________________, IN VIA/PIAZZA _________________________________________ 

N. ____________ 

 
2. Che il proprio recapito ai fini della selezione cui chiede di partecipare è: 

LOCALITA’ __________________________________________, PROV _____________, CAP _________ 
VIA/PIAZZA __________________________________________, N. ________________; 

che le comunicazioni urgenti ai fini della procedura di selezione vanno effettuate ai seguenti recapiti: 

TEL. _______________________________; INDIRIZZO EMAIL ________________________________ 
EVENTUALE PEC ______________________________________________ 

 
3. Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

4. Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
5. Di non aver riportato condanne penali in Italia e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale; 

6. Di esser a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
7. Di non essere sottoposto/a a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio presso altra 

Amministrazione; 
8. Di essere in possesso del diploma in ___________________________________________________ 

______________________________ Conseguito presso ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
In data ________________________________ con la votazione di __________________________ 

 
A tal fine allega dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei titoli, curriculum professionale attestante 

le specifiche esperienze oggetto di valutazione da parte della commissione ed incluse nella tabella dei titoli e 

copia del documento di riconoscimento. 
Inoltre allega la seguente documentazione: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data _________________________________   Firma ________________________ 


