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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifiche ai bandi dei concorsi, per esami, per l’ammissione
di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle
Accademie delle Forze Armate per l’anno accademico
2016-2017.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 4 del 15 gennaio
2016, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica per la formazione di base degli
Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei
Carabinieri per l’anno accademico 2016-2017;
Tenuto conto che lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di specificare, nel predetto decreto interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015, che i 10 posti previsti per il Corpo Sanitario, sono ripartiti in
8 posti per il corso di medicina e chirurgia e 2 in posti per il corso di
medicina veterinaria;
Considerato che, a seguito di nuova valutazione relativa al numero,
indicato nel citato decreto interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre
2015, dei concorrenti per i posti del Corpo Sanitario dell’Esercito che,
in esito alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica, dovranno essere ammessi alle prove orali, si ritiene opportuno
ridurre i 90 previsti a 70, numero ritenuto congruo, anche in considerazione del numero dei candidati presentatisi a sostenere la medesima
prova nei concorsi precedenti;
Considerata la necessità di rettificare alcuni refusi riscontrati nel più
volte citato decreto interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1510/2015 del 14 dicembre
2015, con il quale all’Ammiraglio Ispettore (CP) Dell’Anna Ilarione,
quale vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
è attribuita la delega, di concerto con autorità di pari rango della Direzione Generale per il Personale Militare, all’adozione di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, tra cui i decreti di modifica e
integrazione dei bandi di concorso;
Visto il decreto dirigenziale del 18 settembre 2015, con cui sono
state conferite le deleghe all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia, tra le altre, di reclutamento di personale delle Forze
Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i Decreti di modifica e integrazione dei bandi di concorso,
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 7 dell’art. 15 del
decreto interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015 è sostituito
dal seguente:
«7. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, che si terrà a partire dal
giorno successivo a quello di fine tirocinio.»
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, la nota (3) allo schema della
Sezione 1 dell’Appendice Esercito del decreto interdirigenziale
n. 302/1D del 31 dicembre 2015 è sostituita dal seguente:
«(3) 8 posti per il corso di medicina e chirurgia e 2 posti per il
corso di medicina veterinaria.»

Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, il 2° periodo del Paragrafo 2.7
dell’Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 302/1D del
31 dicembre 2015 è sostituito dal seguente:
«saranno dichiarati idonei per l’accesso alla facoltà universitaria
per il corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia e in
medicina veterinaria - e, pertanto, ammessi alla prova orale di matematica e alla prova orale facoltativa di lingua straniera - secondo l’ordine
della graduatoria redatta dalla competente commissione unica interforze
i primi 70 concorrenti.»
Art. 4.
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 4.2 dell’Appendice
Esercito del decreto interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015
è sostituito dal seguente:
«la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, per le prove orali,
per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi sarà
composta da:
un Ufficiale Generale in servizio permanente, presidente;
un Ufficiale superiore in servizio permanente, membro;
un Ufficiale superiore in servizio permanente, membro
aggiunto per la prova scritta di preselezione;
due docenti di lingua italiana, membri aggiunti per le prove
scritte di preselezione e di composizione italiana;
un docente di lingua inglese, membro aggiunto per la prova
scritta di preselezione e per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
due docenti di matematica, membri aggiunti per la prova
scritta di preselezione e per la prova orale;
un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un Ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a
Capitano, ovvero, un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa,
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto a voto.»
Art. 5.
Per i motivi citati nelle premesse, la nota (3) allo schema della Sezione
5 dell’Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 302/1D del
31 dicembre 2015, parimenti citato nelle premesse, è eliminata.
Art. 6.
Per i motivi citati nelle premesse, il 7° capoverso della Sezione 5
dell’Appendice Marina Militare del decreto interdirigenziale n. 302/1D
del 31 dicembre 2015 è sostituito dal seguente:
«dopo tale data ed entro i 7 giorni successivi, qualora i posti
per il Corpo di Stato Maggiore risulteranno non ricoperti per mancanza
di concorrenti idonei, l’Accademia Navale potrà procedere al ripianamento di detti posti traendo dagli idonei non vincitori dei Corpi Vari,
secondo l’ordine della relativa graduatoria, esclusivamente i concorrenti
in possesso della prescritta idoneità psicofisica per il Corpo di Stato
Maggiore.»
Art. 7.
Per i motivi citati nelle premesse, il penultimo capoverso del Paragrafo 2.5 dell’Appendice Aeronautica Militare del decreto interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015 è sostituito dal seguente:
«i concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei
limiti minimi sopra indicati per le prove di efficienza fisica e/o di efficienza intellettiva, o che comunque riporteranno un esito sfavorevole in
almeno una delle prove di efficienza fisica obbligatorie saranno immediatamente esclusi dalla prosecuzione del tirocinio.»
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Art. 8.
Per i motivi citati nelle premesse, la Tabella relativa alle «prove obbligatorie» presente del Paragrafo 2.2 dell’Appendice Arma dei Carabinieri
del decreto interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015 è sostituita dalla seguente:
AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, PER LE ESIGENZE
DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI
CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.3.1999, N. 68, PUBBLICATO SULLA G.U. N. ................... DEL
..........................................
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2016
Dirig.: DOTT. CONCEZIO BERARDINELLI
Ammiraglio Ispettore (CP): DELL’ANNA ILARIONE
16E00921

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante richiesta
di avviamento all’amministrazione provinciale - servizio collocamento obbligatorio, presso la Sezione Coordinata di
Viterbo dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Roma.
Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procederà all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985 n. 113, di un’unità
di personale minorato della vista da adibire al centralino telefonico installato presso la sezione coordinata di Viterbo dell’ufficio Motorizzazione
civile di Roma, sita in s.s. Cassia Nord, 24 km 85,200 - località Piazza d’Armi - Viterbo.
Il reclutamento della suddetta unità avverrà esclusivamente mediante apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione provinciale
competente per la sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali istanze trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
16E00782

Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante richiesta
di avviamento all’amministrazione provinciale - servizio collocamento obbligatorio, presso la Sezione Coordinata di
Ravenna dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna.
Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procederà all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985 n. 113, di un’unità
di personale minorato della vista da adibire al centralino telefonico installato presso la sezione coordinata di Ravenna dell’ufficio Motorizzazione
civile di Bologna, sita in via Trieste, 184 - Ravenna.
Il reclutamento della suddetta unità avverrà esclusivamente mediante apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione provinciale
competente per la sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali istanze trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
16E00783
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7;

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria.

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;

PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonché il decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo
e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista
per l’ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli
399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e successive modificazione, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 35
concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del
2010 del Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti,
rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna» e successive modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare
l’art. 32;
Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38;
Visti il decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in
particolare, la validità permanente, ai fini dell’ammissione ai concorsi
ordinari, dei titoli di studio di scuola e di istituto magistrale;
Visti i piani degli studi delle sperimentazioni autorizzate ai sensi
della circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, recante «Sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da
parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze
della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, regolamento recante «identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero
della pubblica istruzione»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente
la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale
degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e
criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo
di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante «Prove di esame e
programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per
il sostegno agli alunni con disabilità»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data in data 26 gennaio 2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il quale si autorizzano le procedure
per il reclutamento per n. 63.712 unità di personale docente;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19 è
stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del 5 dicembre 2015 al
sistema informativo di questo Ministero, la previsione di disponibilità
di posti di tipo comune da destinare alle procedure concorsuali relative
alla scuola dell’infanzia, pari a n. 6.933 unità e alla scuola primaria pari
a n. 17.299 unità, salvo gli effetti derivanti da innovazioni normative.
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Decreta:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i
dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
Art. 2.
Posti da destinare al concorso
1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 6.933 posti comuni nelle scuole dell’infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie, che si prevede
risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 secondo quanto riportato all’Allegato n. 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai
sensi dell’art. 1, comma 110 della Legge, esclusivamente, il candidato in
possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento rispettivamente per i
posti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, conseguito entro
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi
compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché
riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. È, altresì, ammesso a partecipare, ai sensi dell’art. 2, comma 1
del decreto interministeriale 10 marzo 1997:
a) per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002,
al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore
abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di
diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare
Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non
prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento
del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell’Educazione, la
Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia
ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
b) per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in
possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico
1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati
in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in
quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero
sia le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la
Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono, altresì, applicabili ai
candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all’estero entro i termini indicati dal medesimo comma e riconosciuti equivalenti attraverso
apposito decreto del Ministero entro i termini di cui al comma 1.
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 110 della legge non può partecipare
ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo già
assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato nelle scuole statali.
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5. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per
accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini
della verifica del possesso dell’idoneità fisica all’impiego, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli
stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi
momento della procedura concorsuale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione
1. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale il candidato sceglie, a pena di esclusione, una sola regione per
i cui posti intende concorrere.
2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai
sensi dell’art. 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un diritto di
segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ogni procedura concorsuale per
la quale si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente
tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348
ROMA SUCCURSALE, IBAN: IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410
00 Causale: «regione - procedura concorsuale/posto comune - nome e
cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della
presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
3. Il candidato in possesso dei prescritti requisiti può concorrere
per ciascuna delle procedure di cui al presente bando mediante la presentazione, per la regione prescelta ai sensi del comma 1, di un’unica
istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali per cui intende
concorrere. I candidati aventi titolo a partecipare anche alle procedure
concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado ovvero
sostegno, possono presentare istanza di partecipazione per una regione
diversa da quella prescelta per la partecipazione alla procedura di cui
al presente bando. I candidati presentano la domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diversa non sono in alcun
caso prese in considerazione.
4. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l’istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle
ore 14,00 del 30 marzo 2016.
5. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato,
qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell’Autorità
Consolare Italiana. Quest’ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all’USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale ai
sensi dell’Allegato n. 1 che provvede alla registrazione del candidato
nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal
sistema POLIS i codici di accesso per l’acquisizione telematica della
domanda nella successiva fase della procedura POLIS.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza
di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero dichiarazione
attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
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g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al
concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le
variazioni tramite sistema POLIS;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita
certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare,
almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del competente
USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento
indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento della prova
possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato;
k) la procedura concorsuale per la/e quale/i intende concorrere;
l) il titolo di abilitazione all’insegnamento posseduto ai sensi
dell’art. 3, con l’esatta indicazione dell’Istituzione che lo ha rilasciato,
dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto
riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, devono
essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del
Ministero di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;
m) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco e spagnolo per la procedura inerente la scuola dell’infanzia. Per la
scuola primaria la lingua straniera è obbligatoriamente la lingua inglese;
n) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto del
Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016;
o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
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Art. 6.

Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli
1. Le prove di esame e i relativi programmi sono definiti dal
decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, e dal relativo Allegato
A che ne costituisce parte integrante, pubblicato sull’apposito spazio
informativo (Concorso docenti 2016) presente nella home page del sito
internet del Ministero (www.istruzione.it).
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al comma 1, la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove di preselezione.
3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e
sono disciplinate dall’art. 5 del decreto di cui al comma 1.
4. La prova orale è disciplinata dall’art. 7 del decreto di cui al
comma 1.
5. La valutazione delle prove e dei titoli è disciplinata dall’art. 8
del decreto di cui al comma 1, nonché dal decreto del Ministro n. 94 del
23 febbraio 2016.

Art. 7.
Diario e sede di svolgimento delle prove d’esame
1. L’avviso relativo al calendario delle prove di cui all’art. 6,
comma 3, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - concorsi ed esami, del 12 aprile 2016. Della
pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione anche sulla rete
intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero, nonché sui
siti internet degli USR. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta
ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti
in ordine alfabetico e le istruzioni operative, è comunicato dagli USR
responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei
rispettivi Albi e siti internet, nonché sulla rete intranet e sul sito internet
(www.istruzione.it) del Ministero.
2. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame
muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4, comma 2. La data e l’orario
della prova verranno indicati nell’avviso di cui al comma 1 del presente
articolo.

p) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si
presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.

7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

4. La vigilanza durante le prove d’esame è affidata dall’USR agli
stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere
aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo
USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi
di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l’USR istituisce per
ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche
istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

8. L’USR competente verifica la validità delle domande ai fini
della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando
quanto previsto dall’art. 3, comma 6.
9. L’Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità definite con l’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei requisiti di
cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.

5. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione
giudicatrice del concorso, la prova scritta o scritto-grafica si svolge alla
presenza del comitato di vigilanza.
6. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente a
mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui all’art. 6,
comma 3, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova
orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi
né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
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Art. 8.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

Art. 12.
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro
n. 94 del 23 febbraio 2016, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valuta, esclusivamente, i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall’USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al
dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda
di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non
oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71 del
citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro
i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

1. Il rifiuto dell’assunzione, o la mancata presentazione senza
giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato
implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
vincitori l’Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di
candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale, nei limiti di
cui all’art. 9, comma 1.

Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi
dell’art. 6, comma 5, procede alla compilazione della graduatoria di
merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi
a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi
dell’art. 400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall’art. 1,
comma 113, lettera g, della Legge.
2. La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente
preposto all’USR responsabile dello svolgimento dell’intera procedura
concorsuale ed è pubblicata nell’albo e sul sito internet dell’USR, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
3. La validità temporale della graduatoria di merito è disciplinata
dall’art. 400, comma 01, del Testo Unico come modificato dalla Legge.
Art. 10.
Assunzione in servizio
1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all’art. 9
e in regola con la prescritta documentazione è assunto, secondo l’ordine
di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali,
nei ruoli di cui all’art. 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera
a) della Legge.
2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all’art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della legge e sono sottoposti
al periodo di formazione e di prova disciplinato dal decreto del Ministro
27 ottobre 2015, n. 850.
3. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata
all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo
prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678,
comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
Art. 11.
Presentazione dei documenti di rito
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di
rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi
dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di
notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle
dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.

Art. 13.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 14.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da
essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti
a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento del concorso medesimo e, per quanto connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui all’art. 1, commi 80 e 138 della
legge ed avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente
l’esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al competente USR, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente
preposto all’USR competente.
Art. 15.
Disposizioni relative alle Provincie autonome di
Trento, Bolzano e Regione Valle D’Aosta
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 427 e seguenti del Testo
Unico le Province Autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle
D’Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all’indizione di specifici concorsi per titoli ed esami
per la copertura dei posti delle scuole dell’infanzia e primaria che individuano autonomamente.
Art. 16.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L.
del personale docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV serie speciale - «Concorsi ed esami». Dal giorno della
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).
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ALLEGATO 1

POSTI COMUNI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA PER REGIONE
Scuola dell’infanzia
Regione

Posti

Abruzzo

209

Basilicata

122

Calabria

401

Campania

809

Emilia Romagna

349

Friuli Venezia Giulia

189

Lazio

515

Liguria

198

Lombardia

865

Marche

279

Molise

49

Piemonte

559

Puglia

638

Sardegna

242

Sicilia

449

Toscana

590

Umbria

113

Veneto

357
Totale
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Scuola primaria
Regione

Posti

Abruzzo

355

Basilicata

225

Calabria

708

Campania

1.604

Emilia Romagna

1.027

Friuli Venezia Giulia

482

Lazio

1.378

Liguria

464

Lombardia

3.351

Marche

381

Molise

95

Piemonte

1.614

Puglia

979

Sardegna

464

Sicilia

1.096

Toscana

1.198

Umbria

251

Veneto

1.627
Totale

16E00923
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Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38;

PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonché il decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo
e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista
per l’ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli
399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 35
concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale, n. 12 del
2010 del Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti,
rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna» e successive modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare
l’art. 32;
Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni
e in particolare l’art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i
relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l’assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via
telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina
da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze
della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e in particolare l’art. 3, comma 6 e l’art. 4, comma 8
che disciplinano l’acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell’ambito dei predetti percorsi;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero
della pubblica istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente
la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale
degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e
criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo
di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante «Prove di esame e
programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per
il sostegno agli alunni con disabilità»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi»;
Visto il decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 92, recante
«Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data 26 gennaio
2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il quale si autorizzano le procedure per
il reclutamento per n. 63.712 unità di personale docente;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
è stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del 5 dicembre 2015 al
sistema informativo di questo Ministero, la previsione di disponibilità
di posti di tipo comune da destinare alle procedure concorsuali relative
alla scuola secondaria di primo e secondo grado pari a n. 33.379 unità
salvo gli effetti derivanti da innovazioni normative;
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Decreta:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c) legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i
dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
Art. 2.
Posti da destinare al concorso
1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di insegnamento nelle
scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti
e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso secondo quanto riportato agli allegati n. 1 e
n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Ai sensi dell’art. 400 del Testo unico, così come modificato
dalla legge, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, con il
presente bando è disposta l’aggregazione territoriale delle procedure
concorsuali ai sensi dell’allegato n. 1; l’USR individuato è responsabile
dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie della propria regione nonché delle graduatorie
delle ulteriori regioni indicate nell’allegato n. 1.
3. La procedura concorsuale relativa alle classi di concorso A 57, A
58, A 59 dei licei musicali e coreutici, sezione coreutica, per i posti riportati
nell’allegato n. 2 è attivata una volta espletati gli specifici percorsi abilitanti.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai
sensi dell’art. 1, comma 110 della legge, esclusivamente il candidato in
possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, rispettivamente per
i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria
di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto
del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 110, della legge non può partecipare
ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo già
assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato nelle scuole statali.
3. I candidati devono altresì possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della
verifica del possesso dell’idoneità fisica all’impiego, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli
stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione
1. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale il candidato sceglie, a pena di esclusione, una sola regione per
i cui posti intende concorrere, anche nel caso in cui sia stata disposta
l’aggregazione di cui all’art. 400, comma 02, del Testo unico, così come
modificato dalla legge. Nel suddetto caso l’USR responsabile della
gestione della procedura concorsuale è indicato all’allegato n. 1.
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2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai
sensi dell’art. 1, comma 111 della legge, il pagamento di un diritto di
segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ogni classe di concorso o ambito
verticale per i quali si concorre. Il pagamento deve essere effettuato
esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione
di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN: IT 28S 01000 03245 348 0 13
2410 00 - Causale: «regione - classe di concorso o ambito disciplinare
verticale - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato
al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
3. Il candidato in possesso dei prescritti requisiti può concorrere
per ciascuna delle procedure di cui al presente bando, mediante la presentazione, per la regione prescelta ai sensi del comma 1, di un’unica
istanza con l’indicazione delle classi di concorso o ambiti disciplinari
verticali per cui intende concorrere. I candidati aventi titolo a partecipare anche alle procedure concorsuali per la scuola dell’infanzia, primaria ovvero sostegno, possono presentare istanza di partecipazione
per una regione diversa da quella prescelta per la partecipazione alla
procedura di cui al presente bando. I candidati presentano la domanda di
partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso
istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse,
non sono in alcun caso prese in considerazione.
4. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l’istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle
ore 14,00 del 30 marzo 2016.
5. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato,
qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell’Autorità
consolare italiana. Quest’ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all’USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale ai
sensi dell’allegato n. 1, che provvede alla registrazione del candidato
nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal
sistema POLIS i codici di accesso per l’acquisizione telematica della
domanda nella successiva fase della procedura POLIS.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza
di uno degli stati membri dell’Unione europea ovvero dichiarazione
attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al
concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le
variazioni tramite sistema POLIS;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita
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certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare,
almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del competente
USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento
indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento della prova
possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato;
k) la/e classe/i di concorso e gli ambiti disciplinari verticali per
i quali si intende concorrere;
l) il titolo di abilitazione all’insegnamento posseduto ai sensi
dell’art. 3, con l’esatta indicazione dell’istituzione che lo ha rilasciato,
dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del
voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero,
devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di
riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;
m) il possesso dei titoli indicati al decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione
in italiano lingua 2», per la partecipazione alla procedura concorsuale
relativa alla classe di concorso A-23;
n) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 4,
del decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, per i candidati nelle
classi di concorso relative alle lingue straniere;
o) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto del
Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016;
p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
q) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
8. L’USR competente verifica la validità delle domande ai fini
dello svolgimento delle prove scritte, fermo restando quanto previsto
dall’art. 3, comma 4.
L’Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici

Art. 7.
Diario e sede di svolgimento delle prove d’esame
1. L’avviso relativo al calendario delle prove di cui all’art. 6,
comma 3, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 aprile 2016.
Della pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione
anche sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero, nonché sui siti internet degli USR. L’elenco delle sedi d’esame,
con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione
dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le istruzioni operative,
è comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale
almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet, nonché sulla rete
intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero.
2. Con le stesse modalità previste dal comma 1, ultimo periodo,
gli USR competenti comunicano almeno 15 giorni prima del loro svolgimento il calendario delle prove di cui all’art. 6, comma 4, nonché
l’elenco delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame
muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4, comma 2. La data e l’orario della
prova verranno indicati nell’avviso di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si
presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
5. La vigilanza durante le prove d’esame è affidata dall’USR agli
stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere
aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo
USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi
di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l’USR istituisce per
ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche
istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
6. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione
giudicatrice del concorso, la prova scritta ovvero scritto-grafica si
svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
7. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente a
mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova di cui all’art. 6,
comma 3, ovvero nelle prove di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della sede,
della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti
giorni prima dello svolgimento della medesima.
8. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi
né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità definite con l’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei requisiti di
cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.
Art. 6.
Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli
1. Le prove di esame e i relativi programmi sono definiti dal
decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, e dal relativo allegato
A, che ne costituisce parte integrante pubblicato sull’apposito spazio
informativo (concorso docenti 2016) presente nella home page del sito
internet del Ministero (www.istruzione.it).
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al comma 1, la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove di preselezione.
3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e
sono disciplinate dall’art. 5 del decreto di cui al comma 1.
4. L’eventuale prova pratica anche a carattere laboratoriale è disciplinata dall’art. 6 del decreto di cui al comma 1.
5. La prova orale è disciplinata dall’art. 7 del decreto di cui al comma 1.
6. La valutazione delle prove e dei titoli è disciplinata dall’art. 8
del decreto di cui al comma 1, nonché dal decreto del Ministro n. 94 del
23 febbraio 2016.
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Art. 8.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro
n. 94 del 23 febbraio 2016, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall’USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al
dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda
di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non
oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le
eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
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Art. 9.
Graduatorie

Art. 13.
Ricorsi

1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi
dell’art. 6, comma 6, procede alla compilazione della graduatoria di
merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi
a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi
dell’art. 400, comma 15 del Testo unico come modificato dall’art. 1,
comma 113, lettera g), della legge.
2. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto del Ministro n. 95 del
23 febbraio 2016, i candidati per gli ambiti disciplinari verticali sono
collocati in una graduatoria concorsuale comune a ciascun ambito disciplinare nel limite massimo corrispondente alla somma dei posti banditi
per ciascuna delle classi di concorso costitutive dell’ambito stesso con
una maggiorazione massima del dieci per cento, ai sensi dell’art. 400,
comma 15 del Testo unico.
3. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto del Ministro n. 95
del 23 febbraio 2016, per le classi di concorso per le quali, ai sensi
dell’art. 400 del Testo unico, così come modificato dalla legge, in
ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte
per ciascuna regione.
4. La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente
preposto all’USR responsabile dello svolgimento dell’intera procedura
concorsuale ed è pubblicata nell’albo e sul sito internet dell’USR, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
5. La validità temporale della graduatoria di merito è disciplinata
dall’art. 400, comma 01, del Testo unico come modificato dalla legge.

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.

Art. 10.
Assunzione in servizio
1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all’art. 9
e in regola con la prescritta documentazione è assunto, secondo l’ordine
di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali,
nei ruoli di cui all’art. 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera
a) della legge.
2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all’art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della legge e sono sottoposti
al periodo di formazione e di prova disciplinato dal decreto del Ministro
27 ottobre 2015, n. 850.
3. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata
all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo
prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678,
comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 11.
Presentazione dei documenti di rito
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di
rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi
dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di
notorietà rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle
dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Art. 12.
Decadenza dal diritto di stipula
del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto dell’assunzione, o la mancata presentazione senza
giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato
implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
vincitori l’Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di
candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale, nei limiti di
cui all’art. 9, comma 1.

Art. 14.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da
essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti
a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento del concorso medesimo e, per quanto connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui all’art. 1, commi 80 e 138 della
legge ed avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente
l’esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste al competente USR, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente
preposto all’USR competente.
Art. 15.
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingua sloveno-italiano, alla regione Valle d’Aosta e alle
province di Trento e Bolzano
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti del Testo
unico, l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami a cattedre per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena
delle province di Trieste e Gorizia per i posti riportati nell’allegato 2.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 427 e seguenti del Testo
unico, le province autonome di Trento, Bolzano e la regione Valle
D’Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all’indizione di specifici concorsi per titoli ed esami
per la copertura dei posti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado che individuano autonomamente.
Art. 16.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente
C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).
Roma, 23 febbraio 2016
Il Direttore generale: NOVELLI
Allegato n. 1 - Posti comuni dell’organico dell’autonomia per
regione - Scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Allegato n. 2 - Posti comuni dell’organico dell’autonomia per
regione - Scuola secondaria di primo e di secondo grado - Classi di
concorso A057 - A058 - A059 - A070 - A072.
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Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente per i posti di sostegno dell’organico
dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonché il decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo
e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista
per l’ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli
399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 35
concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del
2010 del Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti,
rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di
Università», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143 e in particolare l’art. 3-bis, istitutivo delle graduatorie aggiuntive
per il sostegno da utilizzarsi in subordine alle relative graduatorie di
merito concorsuali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare
l’art. 32;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna» e successive modificazioni;
Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni;
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Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive modificazioni, e in particolare l’art. 15, comma 3-bis) che dispone l’unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica
professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’art. 13,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l’art. 1, comma 109, lettera
b) che dispone lo svolgimento di distinte prove concorsuali, per titoli ed
esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola
secondaria di secondo grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in
scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario e in particolare l’art. 3, comma 6 e l’art. 4,
comma 8 che disciplinano l’acquisizione del titolo di specializzazione
sul sostegno nell’ambito dei predetti percorsi;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero
della pubblica istruzione»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente
la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale
degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento
dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre
2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e
criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo
di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante «Prove di esame e
programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per
il sostegno agli alunni con disabilità»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi»;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data in data 26 gennaio 2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il quale si autorizzano le procedure
per il reclutamento per n. 63.712 unità di personale docente;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19 è
stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del 5 dicembre 2015 al
sistema informativo di questo Ministero, la previsione di disponibilità di
posti da destinare alle procedure concorsuali relative a posti di sostegno
per la scuola dell’infanzia pari a n. 304 unità, per la scuola primaria pari
a n. 3.799 unità, per la scuola secondaria di primo grado pari a n. 975
unità, per la scuola secondaria di secondo grado pari a n. 1.023 unità,
salvo gli effetti derivanti da innovazioni normative;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i
dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
Art. 2.
Posti da destinare al concorso
1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 304 posti di sostegno nelle scuole dell’infanzia, di n. 3.799 posti di sostegno nelle scuole primarie, di n. 975 posti
di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado, di n. 1.023 posti
di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede
risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 secondo quanto riportato all’Allegato n. 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
2. Ai sensi dell’art. 400 del Testo Unico, così come modificato
dalla Legge, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, con
il presente bando è disposta l’aggregazione territoriale delle procedure
concorsuali ai sensi dell’allegato n. 1; l’USR individuato è responsabile
dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie della propria regione nonché delle graduatorie
delle ulteriori regioni indicate nell’allegato n. 1.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai
sensi dell’art. 1, comma 110 della Legge, esclusivamente, il candidato
in possesso di abilitazione all’insegnamento e in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno, rispettivamente per i posti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo
grado e della scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi
compresi i corrispettivi titoli di specializzazione conseguiti all’estero
purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 110 della Legge non può partecipare
ai concorsi, per titoli ed esami, il personale docente ed educativo già
assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato nelle scuole statali.
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3. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della
verifica del possesso dell’idoneità fisica all’impiego, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli
stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione
1. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale il candidato sceglie, a pena di esclusione, una sola regione per
i cui posti intende concorrere, anche nel caso in cui sia stata disposta l’aggregazione di cui all’art. 400, comma 02, del Testo Unico, così
come modificato dalla Legge. Nel suddetto caso, l’USR responsabile
della gestione della procedura concorsuale è indicato all’Allegato n. 1.
2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai
sensi dell’art. 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un diritto di
segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura concorsuale
per la quale si concorre. Il pagamento deve essere effettuato, esclusivamente, tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN: IT 28S 01000 03245 348 0
13 2410 00 Causale: «regione – procedura concorsuale/posto di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al
momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
3. Il candidato in possesso dei prescritti requisiti può concorrere
per ciascuna delle procedure di cui al presente bando, mediante la presentazione, per la regione prescelta ai sensi del comma 1, di un’unica
istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali per cui intende
concorrere. I candidati aventi titolo a partecipare anche alle procedure
concorsuali di tipo comune per la scuola dell’infanzia, primaria, per la
scuola secondaria di primo e secondo grado, possono presentare istanza
di partecipazione in una regione diversa da quella prescelta per la partecipazione alla procedura di cui al presente bando. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS, ai sensi del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate
con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione.
4. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l’istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle
ore 14,00 del 30 marzo 2016.
5. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato,
qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell’Autorità
Consolare Italiana. Quest’ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all’USR, competente a gestire la relativa procedura concorsuale ai
sensi dell’Allegato n. 1, che provvede alla registrazione del candidato
nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal
sistema POLIS i codici di accesso per l’acquisizione telematica della
domanda nella successiva fase della procedura POLIS.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza
di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero dichiarazione
attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
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g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al
concorso. Il candidato si impegna a far conoscere, tempestivamente, le
variazioni tramite sistema POLIS;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita
certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare,
almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del competente
USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento
indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento della prova
possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato;

Art. 5.
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità definite con l’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei requisiti di
cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.
Art. 6.
Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli
1. Le prove di esame e i relativi programmi sono definiti dal
decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, e dal relativo Allegato
A, che ne costituisce parte integrante, pubblicato sull’apposito spazio
informativo (Concorso docenti 2016) presente nella home page del sito
internet del Ministero (www.istruzione.it).
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al comma 1, la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove di preselezione.
3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e
sono disciplinate dall’art. 5 del decreto di cui al comma 1.
4. La prova orale è disciplinata dall’art. 7 del decreto di cui al
comma 1.
5. La valutazione delle prove e dei titoli è disciplinata dall’art. 8
del decreto di cui al comma 1, nonché dal decreto del Ministro n. 94 del
23 febbraio 2016.
Art. 7.
Diario e sede di svolgimento delle prove d’esame

k) la procedura concorsuale per la/e quale/i intende concorrere;
l) il titolo di abilitazione all’insegnamento posseduto ai sensi
dell’art. 3 con l’esatta indicazione dell’Istituzione che lo ha rilasciato,
dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del
voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero,
devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di
riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;
m) il titolo di specializzazione posseduto ai sensi dell’art. 3,
con l’esatta indicazione dell’Istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno
scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’Estero, devono
essere, altresì, indicati obbligatoriamente, gli estremi del provvedimento
del Ministero di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;
n) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco e spagnolo. Per la scuola primaria la lingua straniera è obbligatoriamente la lingua inglese;
o) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto del
Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016;
p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
q) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
8. L’USR competente verifica la validità delle domande ai fini
della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando
quanto previsto dall’art. 3, comma 4.
9. L’Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
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1. L’avviso relativo al calendario delle prove di cui all’art. 6,
comma 3, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», del 12 aprile 2016. Della
pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione anche sulla rete
intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero, nonché sui
siti internet degli USR. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta
ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti
in ordine alfabetico e le istruzioni operative, è comunicato dagli USR
responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei
rispettivi Albi e siti internet, nonché sulla rete intranet e sul sito internet
(www.istruzione.it) del Ministero.
2. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame
muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4, comma 2. La data e l’orario della
prova verranno indicati nell’avviso di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si
presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
4. La vigilanza durante le prove d’esame è affidata dall’USR agli
stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere
aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo
USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi
di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l’USR istituisce per
ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche
istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
5. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione
giudicatrice del concorso, la prova scritta o scritto-grafica si svolge alla
presenza del comitato di vigilanza.
6. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a
mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui all’art. 6,
comma 3, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova
orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi
né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
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2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.

Art. 8.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro
n. 94 del 23 febbraio 2016, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall’USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al
dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda
di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non
oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le
eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi
dell’art. 6, comma 5, procede alla compilazione della graduatoria di
merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi
a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi
dell’art. 400, comma 15 del Testo Unico come modificato dall’art. 1,
comma 113, lettera g, della Legge.
2. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto del Ministro n. 95
del 23 febbraio 2016, per i posti per i quali, ai sensi dell’art. 400 del
Testo Unico, così come modificato dalla Legge, in ragione dell’esiguo
numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione territoriale delle
procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente
preposto all’USR responsabile dello svolgimento dell’intera procedura
concorsuale, pubblicato nell’albo e sul sito dell’USR, nonché sulla rete
intranet e sul sito internet del Ministero.
4. La validità temporale della graduatoria di merito è disciplinata
dall’art. 400, comma 01, del Testo Unico come modificato dalla Legge.
Art. 10.
Assunzione in servizio
1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all’art. 9
e in regola con la prescritta documentazione è assunto, secondo l’ordine
di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali,
nei ruoli di cui all’art. 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera
a) della Legge.
2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all’art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della Legge e sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato dal decreto del
Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.
3. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata
all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo
prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678,
comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 11.
Presentazione dei documenti di rito
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di
rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi
dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti
di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti
dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 12.
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto dell’assunzione, o la mancata presentazione senza
giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato
implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
vincitori l’Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di
candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale, nei limiti di
cui all’art. 9, comma 1.
Art. 13.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 14.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da
essi forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti
a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento del concorso medesimo e, per quanto connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui all’art. 1, commi 80 e 138 della
Legge ed avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente
l’esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al competente USR, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente
preposto all’USR competente.
Art. 15.
Disposizioni relative alle Provincie autonome
di Trento, Bolzano e Regione Valle D’Aosta
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 427 e seguenti del Testo
Unico, le Province Autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle
D’Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all’indizione di specifici concorsi, per titoli ed
esami, per la copertura dei posti di sostegno delle scuole dell’infanzia,
primaria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado che individuano autonomamente.
Art. 16.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L.
del personale docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

— 128 —

Roma, 23 febbraio 2016
Il direttore generale: NOVELLI

26-2-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 16
ALLEGATO 1

POSTI DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA PER REGIONE
Scuola dell’infanzia – Posti di sostegno
Regione

Posti

Abruzzo ***

11

Basilicata ***

2

Calabria ***

10

Campania

35

Emilia Romagna

1

Friuli Venezia Giulia

0

Lazio

27

Liguria *

5

Lombardia

33

Marche **

7

Molise ***

1

Piemonte

97

Puglia

16

Sardegna **

13

Sicilia

26

Toscana **

7

Umbria **

1

Veneto *

12
Totale

304

* In Emilia Romagna si svolgeranno le prove delle seguenti regioni: Liguria e Veneto. Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie per i posti delle regioni:
Liguria e Veneto, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
** Nel Lazio si svolgeranno le prove delle seguenti regioni: Marche, Sardegna, Toscana e Umbria. Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie per i posti delle regioni
Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
*** In Campania si svolgeranno le prove delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria e Molise. Pertanto, l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie per i
posti delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria e Molise, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
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Scuola primaria – Posti di sostegno
Regione

Posti

Abruzzo

21

Basilicata **

4

Calabria

73

Campania

185

Emilia Romagna

267

Friuli Venezia Giulia

56

Lazio

553

Liguria

132

Lombardia

1.148

Marche

74

Molise *

3

Piemonte

378

Puglia

127

Sardegna

65

Sicilia

124

Toscana

210

Umbria

33

Veneto

346
Totale

3.799

* In Abruzzo si svolgeranno le prove della regione Molise. Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo è
responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione della graduatoria per i posti della
regione Molise, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
** In Calabria si svolgeranno le prove della regione Basilicata. Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria è
responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione della graduatoria per i posti della
regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
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Scuola secondaria di I grado – Posti di sostegno
Regione

Posti

Abruzzo ***

5

Basilicata ***

5

Calabria

17

Campania

37

Emilia Romagna

33

Friuli Venezia Giulia *

7

Lazio

67

Liguria

17

Lombardia

378

Marche **

12

Molise ***

2

Piemonte

133

Puglia

24

Sardegna

18

Sicilia

56

Toscana

28

Umbria **

8

Veneto

128
Totale

975

* Nel Veneto si svolgeranno le prove della regione Friuli Venezia Giulia. Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione della graduatoria per i posti della
regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
** In Toscana si svolgeranno le prove delle seguenti regioni: Marche e Umbria. Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione della graduatoria per i posti
delle regioni Marche e Umbria, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
*** In Calabria si svolgeranno le prove delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata e Molise. Pertanto, l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle
graduatorie per i posti delle regioni: Abruzzo, Basilicata e Molise, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
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Scuola secondaria di II grado – Posti di sostegno
Regione

Posti

Abruzzo

21

Basilicata **

9

Calabria

31

Campania

105

Emilia Romagna

64

Friuli Venezia Giulia

25

Lazio

149

Liguria

36

Lombardia

154

Marche *

14

Molise **

2

Piemonte

81

Puglia

67

Sardegna

21

Sicilia

62

Toscana

86

Umbria *

10

Veneto

86
Totale

1.023

* In Toscana si svolgeranno le prove delle seguenti regioni: Marche e Umbria. Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie per i posti
delle regioni Marche e Umbria, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
** In Abruzzo si svolgeranno le prove delle seguenti regioni: Basilicata e Molise. Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie per i
posti delle regioni: Basilicata e Molise, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorsi per titoli ed esami, riservati al personale del Consiglio nazionale delle ricerche con contratto di lavoro a tempo
determinato subordinato con profilo di ricercatore III livello professionale e tecnologo, III livello professionale.

Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di concorso, per titoli ed
esami, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge n. 125/2013 riservati al personale del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato subordinato
con profilo di ricercatore III livello professionale e tecnologo III livello professionale di seguito elencati:

Bandi profilo di ricercatore

numero posti

Dipartimento

366.1 DSB RIC

3

Scienze biomediche

366.2 DSB RIC

2

Scienze biomediche

366.3 DSB RIC

2

Scienze biomediche

366.4 DSFTM RIC

1

Scienze fisiche e tecnologie della materia

366.5 DSFTM RIC

1

Scienze fisiche e tecnologie della materia

366.6 DSFTM RIC

1

Scienze fisiche e tecnologie della materia

366.7 DTA RIC

2

Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente

366.8 DTA RIC

2

Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente

366.9 DIITET RIC

4

Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti

366.10 DIITET RIC

2

Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti

366.11 DIITET RIC

1

Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti

366.12 DIITET RIC

2

Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti

366.13 DISBA RIC

1

Scienze bio-agroalimentari

366.14 DISBA RIC

1

Scienze bio-agroalimentari

366.15 DISBA RIC

1

Scienze bio-agroalimentari

366.16 DSU RIC

3

Scienze umane e sociali, patrimonio culturale

366.17 DSCTM RIC

1

Scienze chimiche e tecnologie dei materiali

Bando profilo di tecnologo

numero posti

Dipartimento/struttura

366.18 DSB TEC

1

Scienze biomediche

366.19 DSFTM TEC

1

Scienze fisiche e tecnologie della materia

366.20 DTA TEC

5

Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente

366.21 DISBA TEC

1

Scienze bio-agroalimentari

366.22 DIITET TEC

3

Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti

366.23 DSU TEC

2

Scienze umane e sociali, patrimonio culturale

366.24 DSCTM TEC

1

Scienze chimiche e tecnologie dei materiali

366.25 SAC TEC

2

Struttura dell’amministrazione centrale

16E00846
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Bandi di mobilità esterna volontaria, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato di due posti di tecnologo
III livello professionale, da assegnare alla sede amministrativa.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it i bandi di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato di due posti di
tecnologo III livello professionale, da assegnare alla sede amministrativa del CNR Bando n. 365.147 SAC; Bando n. 365.148 SAC.
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La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Informatica e
Telematica, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
16E00876

16E00858

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo determinato di una unità di personale diplomato.
(Selezione n. 5-2016 IIT - concorso art. 15).

DI BIOFISICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III - part-time 70% presso la sede secondaria di Milano.
(Bando n. IBF 001/2016/MI).
Si avvisa che l’Istituto di Biofisica (IBF) del CNR ha indetto una
pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato del Consiglio Nazionale delle Ricerche», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.171/91 di n. 1 unità di personale con
profilo professionale di Ricercatore livello III - part-time 70% presso
la Sede Secondaria di Milano per lo svolgimento di attività nel campo
dell’Espressione, purificazione, cristallizzazione, analisi di dati cristallografici e biochimici di proteine coinvolte in diverse patologie umane fra
cui quelle virali. Sviluppo di inibitori basato sulla struttura 3D di enzimi
coinvolti nella sopravvivenza e nella propagazione della patologia.

Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato presso
l’Istituto di Informatica e Telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A ), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
16E00877

Il contratto avrà durata di 12 mesi.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Biofisica, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
16E00883

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA A REA DELLA RICERCA DI P ISA

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo determinato di una unità di personale diplomato.
(Selezione n. 6-2016 IIT - concorso art. 15).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato presso
l’Istituto di Informatica e Telematica.

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Analisi
genetica di caratteri implicati nell’adattamento dell’orzo all’ambiente».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.
it, alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza. Le candidature complete di ogni
riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno
essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA-Centro di
Ricerca per la genomica vegetale - Via S. Protaso n. 302 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno
della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
16E00838
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ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli e prova orale, per l’assunzione di una unità di
personale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato corrispondente al profilo di CTER VI° livello dal
titolo «Gestione e verifica di dati ingegneristici del satellite INTEGRAL e di progetti di alte energie» nell’ambito
del progetto INTEGRAL - indetto con determina n. 07 del
1° febbraio 2016. (Bando 2016-04-TD15).

Concorso pubblico per sei laureati con orientamento nelle
materie statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie da
assumere con contratto a termine.

Si rende noto che con determina n. 18 del 19 febbraio 2016, pubblicata sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito INAF www.inaf.
it, si è provveduto alla modifica e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per titoli e prova orale, per l’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato corrispondente al profilo di CTER VI° livello dal titolo «Gestione e verifica di
dati ingegneristici del satellite Integral e di progetti di alte energie»
nell’ambito del progetto Integral - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12
del 12 febbraio 2016.

1. L’IVASS indice un concorso pubblico per l’assunzione con contratto a termine di durata triennale, con qualifica corrispondente a quella
di Funzionario di 2ª, di 6 laureati con orientamento nelle discipline statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
ammissione al suddetto concorso. Le domande dovranno essere inoltrate, a pena l’esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
Sono fatte salve le domande di ammissione al succitato concorso
che risultino già inoltrate entro il termine di scadenza precedentemente
previsto ovvero entro il 14 marzo 2016, nonché le domande che saranno
inoltrate a decorrere dal giorno successivo al suddetto termine del
14 marzo 2016 fino al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Tenuto conto che l’entrata in vigore della nuova regolamentazione in materia di vigilanza assicurativa (Solvency II) determina
l’insorgenza di picchi di operatività di particolare rilievo, le persone
selezionate verranno impiegate in via prevalente nelle attività di supervisione delle compagnie di assicurazione e riassicurazione sottoposte
alla vigilanza dell’IVASS, svolgendo analisi sia a distanza che in loco
sui profili tecnici, sulla dotazione patrimoniale, sui rischi e sugli assetti
organizzativi dei soggetti vigilati, valutandone la rispondenza ai requisiti normativo-regolamentari vigenti.
3. La sede di lavoro è Roma; lo svolgimento delle attività potrebbe,
tuttavia, richiedere la permanenza anche per periodi prolungati presso
le sedi dei soggetti vigilati, a diretto contatto con l’operatività e le dinamiche gestionali degli stessi. E’ pertanto richiesta la predisposizione al
lavoro in team e la capacità di adattamento a diversi contesti nonché la
disponibilità a spostamenti su tutto il territorio nazionale e all’estero.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e assunzione
1. Sono richiesti i seguenti requisiti:

16E00902

a) diploma di laurea magistrale/specialistica, conseguito con un
punteggio di almeno 100/110, o votazione equivalente, in una delle
seguenti classi:

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Approvazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III
livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle attività di SRT – Macroaree Scientifiche 1 «Galassie e Cosmologie» e 2 «Stelle, popolazioni
stellari e mezzo interstellare».
Si rende noto che, con determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2016,
è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle attività di
SRT - Macroaree scientifiche 1 «Galassie e cosmologie» e 2 «Stelle,
popolazioni stellari e mezzo interstellare» dal titolo «Studio dell’emissione maser, con particolare riferimento alla polarizzazione della stessa,
in sorgenti Galattiche ed extragalattiche tramite osservazioni VLBI
in banda radio» presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari, bandito con determinazione n. 266 del
30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 15 settembre
2015. La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E00847

Art. 1.
Posti a concorso

finanza (LM-16 o 19/S); fisica (LM-17 o 20/S); matematica (LM40 o 45/S); scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e
finanziarie (LM-83); statistica demografica e sociale (90/S); statistica
economica, finanziaria ed attuariale (91/S); altro diploma di laurea equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale
9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un
punteggio di almeno 100/110, o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
scienze statistiche demografiche e sociali; scienze statistiche ed
attuariali; scienze statistiche ed economiche; statistica; fisica; matematica; economia bancaria, finanziaria e assicurativa; economia assicurativa e previdenziale; scienze statistiche e demografiche; altro diploma di
laurea ad esso equiparato o equipollente per legge.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 100/110, riconosciuti equivalenti, secondo la
vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del d.lgs. n. 165/2001;
c) idoneità fisica alle mansioni;
d) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
e) adeguata conoscenza della lingua italiana.
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2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, fatta eccezione
per il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio conseguito
all’estero di cui alla lettera a) che deve sussistere alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al punto e) viene verificato durante
lo svolgimento delle prove di concorso.
3. L’IVASS si riserva di procedere all’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione e di assunzione previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto di impiego.
4. L’IVASS dispone altresì l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d’impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti
previsti dal bando ovvero che risultino aver rilasciato dichiarazioni non
veritiere nella domanda di concorso di cui al successivo articolo 3. Le
eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità Giudiziaria.
Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termine per
la presentazione della domanda
1. A pena di esclusione, la domanda deve essere presentata entro il
termine perentorio delle ore 18,00 del 30 marzo 2016 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione cui è possibile accedere dal sito
internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it, seguendo le indicazioni
ivi specificate. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio
della domanda di partecipazione al concorso.
2. La data di presentazione della domanda di partecipazione è
attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al
comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della stessa. Al fine
di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in
prossimità della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda
vivamente di formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto
anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione
propedeutico alla presentazione della domanda.
3. La partecipazione al presente concorso è incompatibile con
la partecipazione al “concorso per 4 laureati con orientamento nelle
discipline ICT, da assumere con contratto a termine”, simultaneamente
indetto dall’IVASS. Se un candidato avanza domanda di partecipazione
per più di un concorso, l’IVASS prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data di presentazione della domanda, registrata nel sistema informatico.
4. Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione,
previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più dei requisiti richiesti dal bando. L’IVASS comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione dal concorso.
6. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei dati
anagrafici o del recapito da parte del candidato oppure da mancata
o tardiva comunicazione della variazione dei recapiti indicati nella
domanda né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili
all’Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento
della raccomandata.
7. I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono
pubblicati, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa, sul
sito internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it.
8. Sono esclusi dal concorso i candidati che rifiutano di sottoscrivere la dichiarazione ai sensi del precedente comma 4.
9. L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in
ordine all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando.
10. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20 L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L.
68/1999) devono compilare il “Quadro A” dell’applicazione di cui al
comma 1. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere con-
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tatto con il Servizio Gestione Risorse dell’IVASS (tel. 06.42133229 e
tel. 06.42133363 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì).
Sulla base di quanto dichiarato nel “Quadro A”, il medico competente
dell’Istituto valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione dei
richiesti tempi aggiuntivi e/o degli ausili. Qualora l’IVASS riscontri la
non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procede all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
11. Ogni variazione dei recapiti indicati dal candidato nella
domanda on line per la ricezione delle eventuali comunicazioni relative al concorso deve essere tempestivamente comunicata all’IVASS,
mediante posta elettronica, all’indirizzo concorso.laureati@ivass.it. Al
medesimo indirizzo possono essere inoltrate richieste di chiarimento in
merito alla procedura concorsuale.
Art. 4.
Preselezione per titoli
1. Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 600 unità l’IVASS - al fine di
assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva - procederà
ad una preselezione per titoli delle candidature per individuare 600 candidati da ammettere alla prova scritta di cui al successivo art. 6. A tal
fine l’IVASS provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare
redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono
essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle
domande (30 marzo 2016):
i) Laurea magistrale/specialistica, ovvero diploma di laurea di
“vecchio ordinamento”, con le seguenti votazioni ovvero titolo equipollente con votazioni equivalenti:
110/110 e lode

100/100 e lode

punti 5,00

110/110

100/100

punti 5,00

109/110

punti 4,50

108/110

99/100

punti 4,00

107/110

98/100

punti 3,50

106/110

97/100

punti 3,00

105/110

96/100

punti 2,50

104/110

95/100

punti 2,00

103/110

94/100

punti 1,50

102/110

93/100

punti 1,00

101/110

92/100

punti 0,50

100/110

91/100

punti 0,00

ii) Possesso di master universitario di secondo livello (1) in materie
statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie, ovvero svolgimento con
profitto di un tirocinio, documentabile e successivo alla laurea magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento, della durata di almeno 6
mesi presso istituzioni pubbliche nazionali o internazionali che svolgano attività di interesse per l’Istituto: punti 2,15
iii) Possesso di Dottorato di ricerca in materie statistico-attuariali
e/o matematico-finanziarie: punti 2,50
iv) Possesso di esperienza professionale, documentabile e successiva alla laurea magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento, di
almeno due anni in attività di revisione, consulenza, risk management,
sviluppo informatico, docenza universitaria nelle materie statisticoattuariali e/o matematico-finanziarie, presso studi professionali, società,
atenei, enti od organismi anche internazionali: punti 2,90
2. Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare
si terrà conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 3, comma 1
(30 marzo 2016).
3. Verrà preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle
categorie di cui ai punti i), ii), iii) e iv).
(1) Ai sensi del D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270.
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4. I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.
5. Vengono convocati a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 6, comma 3, i candidati classificatisi nelle prime 600 posizioni,
nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
6. L’ammissione alle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana eventuali irregolarità della domanda stessa.
7. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrerà
alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito del concorso.
8. I risultati conseguiti da ciascun candidato nell’eventuale preselezione con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’IVASS www.ivass.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 5.
Convocazione
1. La data, il luogo, l’orario e la durata della prova scritta sono
comunicati tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie Speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei martedì o
venerdì del mese di aprile 2016.
2. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità – qualora per
motivi organizzativi non sia possibile determinare data, luogo e orario
di svolgimento della prova scritta – viene indicata la Gazzetta Ufficiale
sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato.
3. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito
internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it. L’IVASS non assume
responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.
Art. 6.
Commissione di concorso. Prove di esame
1. L’IVASS nomina una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove di esame.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta e una prova
orale sulle materie indicate nel programma allegato e si svolgono a Roma.
3. La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a
risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi allegati e di una
prova in lingua inglese.
4. I quesiti, che possono anche avere per oggetto l’esame di un
caso pratico, devono essere scelti dal candidato tra un insieme proposto dalla Commissione con le modalità specificamente indicate nel
programma. La prova scritta di lingua inglese consiste in un breve elaborato su argomenti di attualità sociale ed economica. La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla Commissione fino a un
massimo di quattro ore.
5. Nella valutazione degli elaborati la Commissione verifica: le
conoscenze tecniche; la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia; la
chiarezza espressiva; la capacità di argomentare. La prova scritta di lingua inglese è volta ad accertare il livello di conoscenza della lingua da
parte del candidato in relazione ad un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
6. Per lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione unicamente di testi di normativa primaria e dell’Unione Europea
non commentati né annotati esclusivamente in forma cartacea. Non
sono inoltre consentiti manuali o appunti di alcun genere né dizionari né
vocabolari di lingua inglese; il giorno della prova la Commissione potrà
indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai contenuti dei quesiti. Parimenti, a discrezione della Commissione, potrà
essere autorizzato l’uso di calcolatrici elettroniche non programmabili.
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7. La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e quattro
i quesiti, secondo le indicazioni del programma.
8. I quesiti sulle materie del programma sono valutati fino a un
massimo di 60 punti; a ognuno dei quattro elaborati può essere attribuito
fino a un massimo di 15 punti. La prova è superata da coloro che hanno
ottenuto un punteggio di almeno 9 punti in ciascuno dei quattro quesiti
sulle materie del programma; tuttavia sono ammessi alla prova orale
anche i candidati che hanno conseguito in uno solo dei quattro quesiti
sulle materie del programma un punteggio inferiore a 9 punti ma pari
almeno a 6 punti, purché il punteggio complessivo dei quattro quesiti
sulle materie del programma sia non inferiore a 36 punti. La prova di
lingua inglese è corretta solo per i candidati che hanno superato la prova
scritta sulle materie del programma ed è valutata fino a un massimo
di 6 punti. La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla
somma dei due punteggi utili (quesiti sulle materie del programma e
lingua inglese).
9. I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta, con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data di
convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito dell’IVASS,
all’indirizzo www.ivass.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica
a ogni effetto di legge.
10. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate
nel programma e in una conversazione in lingua inglese; possono inoltre
formare oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.
11. Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico.
12. Il colloquio sulle materie indicate nel programma viene valutato con l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 36 punti.
13. La conversazione in lingua inglese è volta a verificarne il
livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro ed è valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 6 punti, non utili ai fini del superamento della prova orale, ma
computabili nel punteggio complessivo di cui al successivo art. 8.
14. I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale
vengono pubblicati sul sito internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 7.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono
essere muniti di documento equipollente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati che non siano in grado di esibire
alcuno dei documenti suddetti.
Art. 8.
Graduatorie
1. Sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito i
punteggi minimi previsti dall’articolo 6 per il superamento della prova
scritta e della prova orale.
2. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta, nella prova
orale e nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese nel
corso della prova scritta e della prova orale di cui all’art. 6.
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3. La Commissione di cui all’articolo 6 compila la graduatoria di
merito seguendo l’ordine decrescente di punteggio.
4. L’IVASS forma la graduatoria finale in base alle graduatoria di
merito e a eventuali titoli di riserva o di preferenza previsti dalla legge o
dal Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale
dell’IVASS e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
5. Ai sensi del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’IVASS costituiscono titolo di preferenza la qualità, nell’ordine e a parità di merito, di: a) dipendente o ex dipendente
dell’Istituto, con riguardo ai periodi di servizio prestato; b) orfano,
vedovo o vedova di dipendente dell’Istituto deceduto per causa di servizio o deceduto in servizio.
6. L’eventuale documentazione di cui all’art. 49 del D.P.R.
n. 445/2000 attestante il possesso dei titoli di riserva e di preferenza, già
indicati nella domanda, dovrà pervenire all’IVASS – Servizio Gestione
Risorse - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, entro il termine perentorio
di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata
sostenuta la prova orale.
7. Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato più giovane
di età.
8. L’IVASS, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte
di taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in parte,
i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l’ordine della
graduatoria finale.
9. L’IVASS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale
entro due anni dalla data di approvazione della stessa.
10. La graduatoria finale è pubblicata sul sito internet dell’IVASS,
all’indirizzo www.ivass.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti di legge.
Art. 9.
Adempimenti propedeutici all’assunzione
1. Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale ai fini
dell’assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione secondo le modalità previste nel
D.P.R. n. 445/2000.
2. Nell’ambito delle verifiche finalizzate all’assunzione, sono
comprese anche le dichiarazioni relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di
sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
3. L’IVASS ha la facoltà di sottoporre gli elementi da assumere a
visita medica per verificare il possesso del requisito di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c).
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Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono
raccolti presso l’IVASS - Servizio Gestione Risorse per le finalità di
gestione del concorso e sono, altresì, trattati in forma automatizzata
anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione, a pena di esclusione dal
concorso.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992
e 68/1999 e dal D.P.R. n. 487/1994. I dati di cui all’art. 9, comma 2,
del presente bando sono trattati allo scopo di verificare la compatibilità
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare
nell’Istituto.
4. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e
possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di
verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti
da leggi e regolamenti.
5. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.
Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione
se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 possono essere
fatti valere nei confronti dell’IVASS - Via del Quirinale, n. 21 - Roma titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Gestione Risorse. Oltre al responsabile del trattamento, potranno
venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di
incaricati del trattamento, i dipendenti dell’IVASS addetti al Servizio
Gestione Risorse.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
1. L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Gestione Risorse. Il Responsabile del procedimento è il Capo pro
tempore di tale Servizio.
Roma, 16 febbraio 2016
Il Presidente: ROSSI

Art. 10.
Nomina
1. L’IVASS procede all’assunzione dei vincitori che non abbiano
tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell’Istituto e siano in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione
stessa. L’assunzione definitiva dei vincitori è condizionata all’esito
positivo di un periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo
servizio. Il mancato superamento della prova comporta la decadenza
dall’assunzione. Il vincitore di concorso già in servizio è dispensato
dallo svolgimento del periodo di prova.
2. L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
3. Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
4. In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
entro il termine che sarà stabilito dall’IVASS. Eventuali proroghe sono
concesse solo per giustificati motivi.
5. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto
termine decadono dalla nomina.

PROGRAMMA
Funzionari di 2ª con orientamento nelle discipline statistico-attuariali
e/o matematico-finanziarie
PROVA SCRITTA – svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e di una prova in lingua inglese.
Quattro quesiti a scelta - tra dodici proposti dalla Commissione –
che coprano almeno due delle seguenti materie:
1. Probabilità e inferenza statistica
- Fondamenti del Calcolo delle probabilità
- Variabili casuali semplici e multivariate.
- Principali distribuzioni delle variabili casuali discrete e continue
- Teoremi limite del Calcolo delle Probabilità
- Teoria dell’inferenza statistica: stimatori, proprietà degli stimatori, metodi di stima. Il problema della stima per intervallo: intervalli e
regioni di confidenza
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- La verifica delle ipotesi. I principali test parametrici e non
parametrici
- Approcci moderni all’inferenza: ricampionamento e simulazione
- Elementi di teoria dei campioni
- Principali distribuzioni di probabilità discrete (binomiale e
Poisson)
- Principali distribuzioni di probabilità continue (normale, t-Student, Gamma, Chi-Quadro, esponenziale, Fisher)
2. Tecnica attuariale delle assicurazioni vita e danni
- Modelli di proiezione della mortalità e determinazione delle
tavole di mortalità degli assicurati
- Caratteristiche dei contratti fondamentali: polizze rivalutabili,
polizze per le coperture per il caso di morte e/o invalidità, polizze unitlinked ed index-linked, dread disease, long term care
- Determinazione dei premi puri e di tariffa nelle assicurazioni vita
- Criteri per la valutazione delle riserve tecniche nelle assicurazioni
vita
- Modelli attuariali di valutazione di un portafoglio di assicurazioni
vita: analisi dei cash flow, analisi degli utili, scomposizione dell’utile
atteso, analisi di redditività, embedded value
- Riassicurazione e altri strumenti di trasferimento del rischio nelle
assicurazioni sulla vita
- I rami assicurativi e le principali tipologie di coperture assicurative delle assicurazioni danni nel mercato italiano
- La determinazione del premio di rischio: determinazione del premio di rischio di un contratto assicurativo danni mediante approccio
empirico e approccio teorico; caratteristiche delle distribuzioni delle
due principali grandezze per la determinazione del premio di rischio
(frequenza e costo medio); calcolo del premio di rischio in presenza di
limitazioni contrattuali: massimale, franchigia e scoperto; adeguamento
del premio in presenza di inflazione
- La costruzione del premio di tariffa: caricamento di sicurezza
e metodologie per il relativo calcolo; fonti di spesa che gravano sulla
gestione di un contratto assicurativo danni
- Le diverse tipologie di riserve tecniche presenti nei rami danni
- Metodi di calcolo delle riserve integrative premi
- Metodi di valutazione della riserva sinistri : il metodo dell’inventario ed i metodi di controllo (principali metodi deterministici e
stocastici)
- Riserva per sinistri IBNR e riserva di perequazione
- Riassicurazione ed altri strumenti di trasferimento del rischio
nelle assicurazioni danni
- Le Riserve in Solvency I e in Solvency Il: la best estimate delle
passività
3. Elementi di base sui metodi quantitativi per la misurazione e
gestione dei rischi
- Modelli di valutazione del rischio creditizio
- Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari e per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse
- Modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie di
negoziazione e copertura dei rischi
- Metodi di stima delle volatilità e delle correlazioni dei fattori di
rischio
- Modelli di Valore a Rischio per i rischi di mercato
- Modelli di misurazione dei rischi operativi, di tasso di interesse
e di liquidità
- Asset Liability Management nell’impresa assicurativa
4. Economia delle imprese di assicurazione
- Elementi di matematica delle assicurazioni
- I contratti assicurativi vita
- I prodotti dei rami danni
- La gestione tecnica e patrimoniale
- Le riserve tecniche
- Gli attivi a copertura
- La gestione dei rischi nel settore assicurativo
- Il bilancio delle imprese di assicurazione
- Principali indici tecnici del bilancio delle imprese di assicurazione
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- La regolamentazione del settore assicurativo italiano
PROVA ORALE – oltre alla conversazione in lingua inglese:
Elementi di base sulla Regolamentazione Solvency Il
- L’approccio Solvency Il al capitale di rischio
- Le principali tipologie di rischio secondo Solvency Il e il calcolo
dei requisiti di capitale nella formula standard
- I rischi di sottoscrizione e di riservazione nei rami vita e danni
- La funzione di risk management: risk appetite e governance dei
rischi d’impresa
- La determinazione dei requisiti di capitale in Solvency Il secondo
la formula standard e in base ai modelli interni
- Struttura della regolamentazione Solvency Il: misure di primo,
secondo e terzo livello
- Le disposizioni inerenti in materia di: valutazione delle attività e
delle passività, riserve tecniche, fondi propri, requisito patrimoniale di
solvibilità, requisito patrimoniale minimo e investimenti”
Due materie a scelta tra:
Probabilità e inferenza statistica
Tecnica attuariale delle assicurazioni vita e danni
Elementi di base sui metodi quantitativi per la misurazione e
gestione dei rischi
Economia delle imprese di assicurazione
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
16E00828
Concorsi pubblici per quattro laureati con orientamento
nelle discipline ICT da assumere con contratto a termine.
Art. 1.
Posti a concorso
1. L’IVASS indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione
con contratto a termine di durata triennale, con qualifica corrispondente
a quella di Funzionario di 2ª, di:
A) 2 laureati con orientamento nel campo dello sviluppo/manutenzione di applicazioni informatiche;
B) 2 laureati con orientamento nel campo dello sviluppo/
manutenzione/gestione operativa di sistemi informatici e/o reti di
telecomunicazione.
2. Le risorse individuate collaboreranno, in un contesto lavorativo dinamico e in profonda evoluzione, ad attività di progettazione,
sviluppo, manutenzione e gestione di applicazioni, sistemi informatici
e reti di telecomunicazione, a supporto dell’azione svolta dall’IVASS
anche in ambito internazionale. L’attività potrà riguardare la raccolta,
il controllo e la gestione di basi dati istituzionali, la predisposizione
di data warehouse e l’utilizzo dei dati a fini statistici e di vigilanza.
L’attività da svolgere riguarderà altresì l’integrazione dei sistemi informativi dell’Istituto nell’infrastruttura tecnologica della Banca d’Italia.
È pertanto richiesta la predisposizione al lavoro in team, l’orientamento
al risultato, lo spirito di iniziativa e la capacità di adattamento a contesti
lavorativi diversi.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e assunzione
1. Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) diploma di laurea magistrale/specialistica, conseguito con
un punteggio di almeno 100/110, o votazione equivalente, in una delle
seguenti classi:
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27 o 30/S); ingegneria
elettronica (LM-29 o 32/S); ingegneria informatica (LM-32 o 35/S);
ingegneria dell’automazione (LM-25 o 29/S); informatica (LM-18 o
23/S); sicurezza informatica (LM-66); fisica (LM-17 o 20/S); matematica (LM-40 o 45/S); altro diploma di laurea equiparato ad uno dei
suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, ovvero
diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteg-
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gio di almeno 100/110, o votazione equivalente, in una delle seguenti
discipline: ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica;
ingegneria informatica; informatica; fisica; matematica; altro diploma
di laurea ad esso equiparato o equipollente per legge.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 100/110, riconosciuti equivalenti, secondo la
vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
b) Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38,
del decreto legislativo n. 165/2001;
c) idoneità fisica alle mansioni;
d) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
e) adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, fatta eccezione
per il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio conseguito
all’estero di cui alla lettera a) che deve sussistere alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al punto e) viene verificato durante
lo svolgimento delle prove di concorso.
3. L’IVASS si riserva di procedere all’accertamento dell’effettivo
possesso dei requisiti di partecipazione e di assunzione previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento
delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del rapporto di
impiego.
4. L’IVASS dispone altresì l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d’impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti
previsti dal bando ovvero che risultino aver rilasciato dichiarazioni non
veritiere nella domanda di concorso di cui al successivo art. 3. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato
dagli interessati vengono segnalate all’Autorità Giudiziaria.

6. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento
delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione della variazione dei recapiti indicati nella domanda né per
eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all’Istituto stesso
o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore né
per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
7. I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono
pubblicati, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa,
sul sito internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it.
8. Sono esclusi dal concorso i candidati che rifiutano di sottoscrivere la dichiarazione ai sensi del precedente comma 4.
9. L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in
ordine all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando.
10. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1,
legge n. 68/1999) devono compilare il “Quadro A” dell’applicazione di
cui al comma 1. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere
contatto con il Servizio Gestione Risorse dell’IVASS (tel. 06/42133229
e tel. 06/42133363 dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì). Sulla
base di quanto dichiarato nel “Quadro A”, il medico competente
dell’Istituto valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione dei
richiesti tempi aggiuntivi e/o degli ausili. L’IVASS, qualora riscontri la
non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
11. Ogni variazione dei recapiti indicati dal candidato nella
domanda on-line per la ricezione delle eventuali comunicazioni relative al concorso deve essere tempestivamente comunicata all’IVASS,
mediante posta elettronica, all’indirizzo concorso.laureati@ivass.it. Al
medesimo indirizzo possono essere inoltrate richieste di chiarimento in
merito alla procedura concorsuale.

Art. 3.
Domanda di partecipazione
Termine per la presentazione della domanda

1. Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 200 unità per ognuno dei due
concorsi, l’IVASS - al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della
procedura selettiva - procederà ad una preselezione per titoli delle
candidature per individuare 200 candidati per ognuno dei due profili
da ammettere alle prove scritte di cui al successivo art. 6. A tal fine
l’IVASS provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare
redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono
essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle
domande (30 marzo 2016):
i) Laurea magistrale/specialistica, ovvero diploma di laurea di
“vecchio ordinamento”, con le seguenti votazioni ovvero titolo equipollente con votazioni equivalenti:
110/110 e lode - 100/100 e lode: punti 5,00;
110/110 - 100/100: punti 5,00;
109/110: punti 4,50;
108/110 - 99/100; punti 4,00;
107/110 - 98/100: punti 3,50;
106/110 - 97/100: punti 3,00;
105/110 - 96/100: punti 2,50;
104/110 - 95/100: punti 2,00;
103/110 - 94/100: punti 1,50;
102/110 - 93/100: punti 1,00;
101/110 - 92/100: punti 0,50;
100/110 - 91/100: punti 0,00.
ii) Possesso di esperienza professionale, documentabile e successiva alla laurea magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento,
nel campo dello sviluppo/manutenzione di applicazioni informatiche o
nel campo dello sviluppo/manutenzione/gestione operativa di sistemi
informatici e/o reti di telecomunicazione, presso studi professionali,
società, atenei, enti od organismi anche internazionali:
di almeno 2 anni: punti 3,60;
di almeno 4 anni: punti 5,10.

1. A pena di esclusione, la domanda deve essere presentata entro il
termine perentorio delle ore 18,00 del 30 marzo 2016 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione cui è possibile accedere dal sito
internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it, seguendo le indicazioni
ivi specificate. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio
della domanda di partecipazione al concorso.
2. La data di presentazione della domanda di partecipazione è
attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al
comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della stessa. Al fine
di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in
prossimità della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda
vivamente di formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto
anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione
propedeutico alla presentazione della domanda.
3. È consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. La partecipazione a uno dei concorsi di cui al presente bando
è inoltre incompatibile con la partecipazione al “concorso per 6 laureati con orientamento nelle materie statistico-attuariali e/o matematicofinanziarie da assumere con contratto a termine”, simultaneamente
indetto dall’IVASS. Se un candidato avanza domanda di partecipazione
per più di un concorso, l’IVASS prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data di presentazione della domanda, registrata nel sistema informatico.
4. Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione,
previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più dei requisiti richiesti dal bando. L’IVASS comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione dal concorso.

Art. 4.
Preselezione per titoli

— 140 —

26-2-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare
si terrà conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 3, comma 1
(30 marzo 2016).
3. Verrà preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle
categorie di cui ai punti i) e ii).
4. I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.
5. Vengono convocati a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 6, comma 3, i candidati classificatisi nelle prime 200 posizioni
per ognuno dei due profili, nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima
posizione utile.
6. L’ammissione alle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana eventuali irregolarità della domanda stessa.
7. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrerà
alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito del concorso.
8. I risultati conseguiti da ciascun candidato nell’eventuale preselezione con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’IVASS www.ivass.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 5.
Convocazione
1. La data, il luogo, l’orario e la durata della prova scritta sono
comunicati tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie Speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei martedì o
venerdì del mese di aprile 2016.
2. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità – qualora per
motivi organizzativi non sia possibile determinare data, luogo e orario
di svolgimento della prova scritta – viene indicata la Gazzetta Ufficiale
sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato.
3. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito
internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it. L’IVASS non assume
responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.
Art. 6.
Commissione di concorso. Prove di esame
1. L’IVASS nomina una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove di esame.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta e una prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a
Roma.
3. La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti
a risposta sintetica sugli argomenti indicati nei programmi allegati e
di una prova in lingua inglese. I quesiti, che possono anche avere ad
oggetto l’esame di un caso pratico, devono essere scelti dal candidato
nell’ambito di una rosa proposta dalla Commissione. La prova scritta in
lingua inglese consiste in un breve elaborato su argomenti di attualità
sociale ed economica. Per lo svolgimento della stessa non è consentito
l’uso di vocabolari né di dizionari di lingua inglese. La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla Commissione fino a un
massimo di quattro ore.
4. Nella valutazione degli elaborati sugli argomenti dei programmi
la Commissione verifica: le conoscenze tecniche; la capacità di sintesi;
l’attinenza alla traccia; la chiarezza espressiva; la capacità di argomentare. La prova scritta di lingua inglese è volta ad accertare il livello di
conoscenza della lingua da parte del candidato in relazione a un utilizzo
della stessa come strumento di lavoro.
5. La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e quattro
i quesiti sugli argomenti dei programmi.
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6. I quesiti sugli argomenti dei programmi sono valutati fino a un
massimo di 60 punti; a ognuno dei quattro elaborati può essere attribuito
fino a un massimo di 15 punti. La prova è superata da coloro che hanno
ottenuto un punteggio di almeno 9 punti in ciascuno dei quattro quesiti
sugli argomenti dei programmi; tuttavia sono ammessi alla prova orale
anche i candidati che hanno conseguito in uno solo dei quattro quesiti
sugli argomenti dei programmi un punteggio inferiore a 9 punti ma pari
almeno a 6 punti, purché il punteggio complessivo dei quattro quesiti
sugli argomenti dei programmi sia non inferiore a 36 punti.
7. La prova di lingua inglese è corretta solo per i candidati che
hanno superato la prova scritta sugli argomenti dei programmi ed è
valutata fino a un massimo di 6 punti. La votazione complessiva della
prova scritta risulta dalla somma dei due punteggi utili (quesiti sugli
argomenti dei programmi e lingua inglese).
8. I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta, con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data di
convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito dell’IVASS,
all’indirizzo www.ivass.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica
a ogni effetto di legge.
9. La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti indicati
nei programmi e in una conversazione in lingua inglese; possono inoltre
formare oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.
10. Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico.
11. Il colloquio sulle materie indicate nel programma viene valutato con l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 36 punti.
12. La conversazione in lingua inglese è volta a verificarne il
livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro ed è valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 6 punti, non utili ai fini del superamento della prova orale, ma
computabili nel punteggio complessivo di cui al successivo art. 8.
13. I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale
vengono pubblicati sul sito internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 7.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35, del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono
essere muniti di documento equipollente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati che non siano in grado di esibire
alcuno dei documenti suddetti.
Art. 8.
Graduatorie
1. Sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito
i punteggi minimi previsti dall’art. 6 per il superamento della prova
scritta e della prova orale.
2. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta, nella prova
orale e nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese nel
corso della prova scritta e della prova orale di cui all’art. 6.
3. La Commissione di cui all’art. 6 compila le graduatorie di merito
per ciascun concorso seguendo l’ordine decrescente di punteggio.
4. L’IVASS forma le graduatorie finali in base alle relative graduatorie di merito e a eventuali titoli di riserva o di preferenza previsti
dalla legge o dal Regolamento per il trattamento giuridico ed economico
del personale dell’IVASS e dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso.
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5. Ai sensi del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’IVASS costituiscono titolo di preferenza la qualità, nell’ordine e a parità di merito, di: a) dipendente o ex dipendente
dell’Istituto, con riguardo ai periodi di servizio prestato; b) orfano,
vedovo o vedova di dipendente dell’Istituto deceduto per causa di servizio o deceduto in servizio.
6. L’eventuale documentazione di cui all’art. 49, del D.P.R.
n. 445/2000 attestante il possesso dei titoli di riserva e di preferenza, già
indicati nella domanda, dovrà pervenire all’IVASS – Servizio Gestione
Risorse, via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui è
stata sostenuta la prova orale.
7. Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino in
posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato più giovane di età.
8. L’IVASS, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte
di taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in parte,
i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l’ordine delle
graduatorie finali.
9. L’IVASS si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie finali
entro due anni dalla data di approvazione delle stesse.
10. Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet
dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it. Tale pubblicazione assume
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 9.
Adempimenti propedeutici all’assunzione
1. Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale ai fini
dell’assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione secondo le modalità previste nel
D.P.R. n. 445/2000.
2. Nell’ambito delle verifiche finalizzate all’assunzione sono comprese anche le dichiarazioni relative all’esistenza o meno di condanne
penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
3. L’IVASS ha la facoltà di sottoporre gli elementi da assumere
a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c).
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Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo n. 196/2003, in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti
dai candidati sono raccolti presso l’IVASS - Servizio Gestione Risorse
per le finalità di gestione del concorso e sono, altresì, trattati in forma
automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione, a pena di esclusione dal concorso.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992
e 68/1999 e dal D.P.R. n. 487/1994. I dati di cui all’art. 9, comma 2,
del presente bando sono trattati allo scopo di verificare la compatibilità
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare
nell’Istituto.
4. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e
possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di
verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti
da leggi e regolamenti.
5. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, del
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. I diritti di cui all’art. 7, del decreto legislativo n. 196/2003
possono essere fatti valere nei confronti dell’IVASS, via del Quirinale
n. 21 Roma - Titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è
il Capo del Servizio Gestione Risorse. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati,
in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti dell’IVASS addetti
al Servizio Gestione Risorse.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
1. L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Gestione Risorse. Il Responsabile del procedimento è il Capo pro
tempore di tale Servizio.
Roma, 16 febbraio 2016
Il Presidente: ROSSI

Art. 10.
Nomina

PROGRAMMA D’ESAME

1. L’IVASS procede all’assunzione dei vincitori che non abbiano
tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell’Istituto e siano in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione
stessa. L’assunzione definitiva dei vincitori è condizionata all’esito
positivo di un periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo
servizio. Il mancato superamento della prova comporta la decadenza
dall’assunzione. Il vincitore di concorso già in servizio è dispensato
dallo svolgimento del periodo di prova.
2. L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
3. Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
4. In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
entro il termine che sarà stabilito dall’IVASS. Eventuali proroghe sono
concesse solo per giustificati motivi.
5. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto
termine decadono dalla nomina.

Assunzione di 2 laureati con orientamento nel campo dello sviluppo/
manutenzione di applicazioni informatiche - lett. A) dell’art. 1 del
bando.
Prova scritta:
sviluppo di applicazioni in architetture client server e web based;
Enterprise Application Integration; Service oriented architecture; Web services;
progettazione e programmazione object-oriented;
sviluppo di applicazioni integrate con strumenti e servizi di
posta elettronica, di collaborazione e di workflow;
sistemi di gestione documentale: ambiti di utilizzo, sviluppo di
applicazioni, gestione dei diritti digitali, uso della firma elettronica;
sviluppo di applicazioni su sistemi ERP;
sviluppo di sistemi ETL, di applicazioni di datawarehouse e di
business intelligence/data mining;
sviluppo di applicazioni per la navigazione dei dati con interfaccia user friendly;
modelli di sviluppo del software; metodologie di test; Unified
Modeling Language;

— 142 —

26-2-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

modello di sviluppo open source;
tecniche per lo sviluppo di applicazioni sicure; qualità del
software;
metriche e metodologie di stima del software e delle risorse;
tecniche di project management;
basi di dati relazionali: modellazione, normalizzazione,
ottimizzazione;
applicazioni per il calcolo scientifico: linguaggi, valutazione
dell’accuratezza e ottimizzazione di algoritmi di analisi numerica, tecniche di calcolo parallelo;
sicurezza informatica.
Prova in lingua inglese.
Prova orale:
Oltre a tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese, possono formare oggetto della prova orale
l’argomento della tesi di laurea, gli studi pregressi e le esperienze professionali eventualmente maturate.
PROGRAMMA D’ESAME
Assunzione di 2 laureati con orientamento nel campo dello sviluppo/
manutenzione/gestione operativa di sistemi informatici e/o reti di
telecomunicazione - lett. B) dell’art. 1 del bando.
Prova scritta:
Architetture dei sistemi elaborativi: architetture centralizzate
(mainframe o server based), architetture distribuite (Grid, Cloud computing, High Performance Computing, peer-to-peer), architetture software orientate ai servizi (Service Oriented Architecture);
Tecnologie di memorizzazione: RAID (Redundant Array of
Independent Disks), SAN/NAS (Storage Area Network, Network Attached Storage), soluzioni per il backup e recovery;
Sistemi elaborativi: dimensionamento e controllo delle prestazioni; affidabilità, disponibilità e tolleranza ai guasti; strumenti di controllo e gestione;
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Sistemi operativi: principi di funzionamento, processi e gestione
delle risorse. Tecnologie per la virtualizzazione;
DBMS (Database management System): progettazione logica e
fisica delle basi di dati, ottimizzazione e gestione delle risorse, integrità
e protezione dei dati, architetture distribuite;
Classi di sistemi informativi: transazionali, datawarehouse,
sistemi di supporto alle decisioni, ERP (Enterprise Resource Planning),
soluzioni di business intelligence;
Reti e protocolli di comunicazione per servizi dati, voce e video
(reti locali, metropolitane, geografiche, reti private virtuali, reti wireless, tecnologie over-IP);
Servizi internet/intranet: architetture e infrastrutture aziendali di
accesso, componenti software (web e application server), tecniche di
dimensionamento e misure di sicurezza;
Siti web, servizi di posta elettronica, collaboration, web 2.0 e
in mobilità;
Progettazione dei sistemi informatici: dimensionamento, integrazione e misure di sicurezza, tecniche di project management;
Sicurezza dei sistemi informatici (sistemi, reti e dati): minacce,
vulnerabilità e contromisure, firewall, autorizzazione e controllo degli
accessi, tecniche di crittografia e firma digitale, PKI (Public Key Infrastructure), continuità operativa;
Metodi e strumenti per il controllo della qualità dei servizi
erogati.
Prova in lingua inglese.
Prova orale:
Oltre a tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese, possono formare oggetto della prova orale
l’argomento della tesi di laurea, gli studi pregressi e le esperienze professionali eventualmente maturate.
16E00829

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale
03/A1 - Chimica analitica, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di 36 mesi - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - per
il settore scientifico disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E00784
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il settore scientificodisciplinare SPS/04 - Scienza politica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
definito della durata di 36 mesi - settore concorsuale 14/A2 - Scienza
politica - per il settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza politica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E00785

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Riapertura dei termini per una procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario con contratto a tempo determinato junior
nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/13.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
riaperto il termine entro cui candidarsi per 1 procedura di valutazione
comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore universitario con
contratto a tempo determinato junior (di seguito indicato «RTD») pubblicato con il decreto del Rettore n. 219 del 27.11.2015 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 29 dicembre 2015 per la facoltà e i settori scientificodisciplinari di seguito indicati.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 09/A2 (Meccanica applicata alle macchine).
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 (Meccanica applicata
alle macchine).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: applicazioni di
meccatronica e robotica per l’ingegneria industriale.
La domanda di partecipazione alla predetta procedura di valutazione
comparativa, redatta in carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - Ufficio Personale accademico Piazza Università, 1 - C. P. 276 - 39100 Bolzano, e dovrà essere presentata
secondo le modalità ed entro e non oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università http://www.unibz.it/
it/organisation/vacancies/research/nonpermanent/default.html?TargetId
=3_2015&call=2434, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale
accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011315 - Fax +39 0471 011309 - E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 13.07.2015, n. 28, il
presente avviso è stato pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
16E00860
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo di II
fascia, per il dipartimento di Scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con D.R. 8 febbraio 2016, n. 504 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di professore di
ruolo di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010,
codice procedura 504/POS_DAER4 per il Settore Concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali
S.C. 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale
S.S.D. ING-IND/03 - Meccanica del volo
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
16E00843

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria
di procedure di selezione pubblica
È stata pubblicata all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
http://wvvw.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/, la graduatoria di merito della seguente procedura di selezione, nella data di
seguito indicata:
28 gennaio 2016: procedura di selezione pubblica per esami, ad
una unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione
economica C1 area amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) per il dipartimento di architettura e studi urbani, indetto con D.D.
n. 5084 del 24 novembre 2015, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 95 dell’11 dicembre 2015;
1° febbraio 2016: procedura di selezione pubblica per esami, ad
una unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione
economica C1 area amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali)
per l’area risorse umane e organizzazione - servizio stipendi, indetta
con D.D. n. 5079 del 24 novembre 2015, con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 95 dell’11 dicembre 2015;
9 febbraio 2016: procedura di selezione pubblica, per esami,
ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) per l’area servizi ICT - servizio gestione rete dati fonia di ateneo, indetto con D.D. n. 5234 del
1° dicembre 2015, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 95 dell’11 dicembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E00848

Pubblicazione della graduatoria della procedura di selezione
pubblica per esami, a una unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1 area amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Dipartimento
di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica «G. Natta».
È stata pubblicata all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/, la graduatoria di merito della seguente procedura di selezione, nella data di
seguito indicata: 16 dicembre 2015:
procedura di selezione pubblica per esami, a n. 1 unità di personale a tempo indeteminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Dipartimento
di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta”, indetto con
D.D. n. 4273 del 6 ottobre 2015, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 82 del 23 ottobre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E00849
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria
di procedure di selezione pubblica.
Sono state pubblicate all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/, le graduatorie di merito delle seguenti procedure di selezione, nelle data di
seguito indicate:
11 gennaio 2016: procedura di selezione pubblica per esami, a
n. 1 unità di personale a tempo indeteminato di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, a
tempo pieno (36 ore settimanali) per l’Area Comunicazione e Relazioni
Esterne - Servizio web e grafica d’Ateneo, indetto con D.D. n. 4490
del 20 ottobre 2015, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - n. 85 del 3 novembre 2015;
18 gennaio 2016: procedura di selezione pubblica per esami, a
n. 1 unità di personale a tempo indeteminato di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore
settimanali) per l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne - Servizio
Progetti Internazionali, indetto con D.D. n. 4464 del 19 ottobre 2015,
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 85
del 3 novembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E00850

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di chiamata di un professore di prima fascia,
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei Professori di I e di II fascia in
attuazione dell’art. 18 della legge 240/2010 (emanato con D. R. 58 del
10 febbraio 2015) si comunica che, con delibera del Senato Accademico
n. 5899 del 19 ottobre 2015, è stata indetta la procedura selettiva ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 per la chiamata di n. 1 professore
di prima fascia di cui alla tabella seguente:
Dipartimento: Ingegneria dell’informazione
Settore concorsuale: 02/B1
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica Sperimentale
Posti: 1
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al Magnifico Rettore di questo Ateneo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione,
in un unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda,
curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) e dovrà tassativamente
pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta
celere, o qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’Avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo
dell’Università degli Studi di Brescia – Servizio protocollo e Archivio
Informatico – Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia; è altresì facoltà
dei candidati la consegna a mano dei plichi, dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00, al medesimo Servizio Protocollo dell’Università
che ne rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata,
in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005
n. 68, con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ammcentr@
cert.unibs.it. In questo caso la domanda e i documenti devono essere
sottoscritti dal candidato con propria firma digitale, oppure inviati in
formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento d’identità del candidato. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata
automaticamente dal gestore di PEC.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’Istruzione e dell’Università (M.I.U.R.) e dell’Unione Europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale
Docente e Ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-279,
Fax 030.2988-280, e.mail: docenti-ricercatori@unibs.it
16E00831

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, profilo amministrativo contabile, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 L. 68/1999 (DDG
n. 48 del 9 febbraio 2016).
È indetto presso l’Università degli studi di Cagliari il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, profilo amministrativo contabile, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio
di cui all’art. 8 legge n. 68/1999.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali richiesti
dal bando di concorso unitamente a:
a) appartenenza a una delle categorie di cui all’art. 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68;
b) iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8 legge n. 68/1999;
c) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II grado di
durata quinquennale, ovvero quadriennale più anno integrativo.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e la modulistica sono disponibili sul sito web di ateneo all’indirizzo www.unica.
it, pagina Concorsi Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi (070/675-2320, 2055, 2075).
16E00903

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - esperto di sistemi di elearning e produzioni multimediali, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso il CTU - centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria
multimediale e a distanza, di cui un posto da riservare alle
categorie di volontari delle forze armate in ferma breve o
in ferma prefissata - codice 18099.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di categoria D - posizione economica D1 - Area Tecnica, TecnicoScientifica ed Elaborazione Dati - Esperto di Sistemi di Elearning e
Produzioni Multimediali, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso IL CTU - Centro di servizio per le tecnologie e
la didattica universitaria multimediale e a distanza, di cui n. 1 posto da
riservare alle categorie di volontari delle Forze Armate in ferma breve
o in ferma prefissata di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
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Esperienze professionali.
Le figure richieste dovranno possedere:
conoscenza delle principali piattaforme, strumenti e sistemi in
uso per l’erogazione di percorsi formativi accademici online e per la
comunicazione sincrona via web;
conoscenza degli strumenti di base del project management e
relativa abilità di gestione di progetti dalla fase iniziale a quella finale e
di gestione di più progetti in parallelo in differenti fasi di completamento;
capacità di progettare e condurre percorsi formativi per adulti
(capacità di individuazione dei bisogni, disegno del progetto formativo
e individuazione di tecniche e strumenti di conduzione e valutazione
ex-post);
capacità di gestire il processo produttivo relativo alla produzione
di materiali didattici multimediali per progetti di eLearning realizzati in
ambito universitario;
capacità di selezionare e di utilizzare programmi software per la
produzione di materiale didattico multimediale;
capacità di ideare e proporre soluzioni per integrare soluzioni
didattiche interattive all’interno di progetti di eLearning già in essere o
di futura realizzazione a partire dai bisogni degli utenti;
capacità di progettazione e conduzione di eventi formativi rivolti
al corpo accademico o al personale dell’Ateneo;
conoscenza della lingua inglese.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità
precedenti e successive all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 e del
D.M. n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e
Tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 12 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico – Codice concorso 18099». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento
di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 18099».
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Prsidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Preselezione.
Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse
uguale o superiore a 80 sarà effettuata una preselezione di tipo attitudinale mediante tests a risposta multipla volta a rilevare le capacità
logiche, l’attitudine alla soluzione di problemi, la comprensione di testi
e la cultura generale dei candidati.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi 30 posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al 30° posto.
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Coloro che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università degli Studi di Milano, per almeno 12 mesi,
nel biennio precedente alla data di scadenza del presente bando, sono
esonerati dalla preselezione per l’ammissione alle prove concorsuali.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il
giorno 4 aprile 2016 sul sito Internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove d’esame:
le due prove scritte si svolgeranno in aula dotata di Personal
Computer facendo uso di programmi specifici (indicati di seguito in
relazione allo svolgimento della seconda prova scritta) e degli strumenti
della suite Microsoft Office. Per lo svolgimento delle prove si richiede
la conoscenza e comprensione della lingua inglese.
Le prove d’esame si articoleranno come segue:
I prova scritta.
La prova verterà su:
Metodologie e buone pratiche dell’attività di progettazione
nell’online education a livello universitario.
Modelli di utilizzo e configurazione di sistemi di comunicazione
sincrona (web conference) e lecture capture in un contesto di formazione universitaria.
Analisi del bisogno didattico formativo e individuazione di soluzioni tecnologiche volte alla progettazione di ambienti didattici online
e alla produzione di materiale didattico multimediale fruibili anche da
mobile.
Tecniche di analisi e valutazione delle prassi d’uso delle soluzioni tecnologiche da parte dell’utenza (studenti e docenti) in contesto
universitario.
II prova scritta a contenuto teorico-pratico.
La prova verterà su:
Metodologie di progettazione e problematiche di erogazione/valutazione in sistemi complessi di eLearning per la didattica
universitaria.
Realizzazione di moduli multimediali per la didattica universitaria mediante l’utilizzo di uno o più dei seguenti software: Adobe Presenter, TechSmith Camtasia Studio, Soundforge Audacity, AVCLabs Any
Video Converter (o analogo software per la conversione audio/video).
Potrà essere richiesto anche un documento di progetto di accompagnamento ai moduli prodotti.
Configurazione di un sistema di comunicazione sincrona
(Adobe Connect o Cisco WebEx) secondo specifiche predefinite. Potrà
essere richiesto anche un documento di progetto di accompagnamento
al progetto realizzato.
Prova orale.
La prova orale verterà sulle tematiche delle due prove scritte nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove:
Le prove si svolgeranno presso presso il CTU - Centro di Servizio
per le Tecnologie e la Didattica Universitaria Multimediale e a Distanza
- Polo di Mediazione Interculturale e Comunicazione - Piazza Indro
Montanelli 14 – Sesto S. Giovanni (MI) secondo il seguente calendario:
I prova scritta: 13 aprile 2016 ore 9.30 - Aula informatica P7;
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: 15 aprile 2016
ore 9.30 - Aula informatica P7;
prova orale: 26 aprile 2016 ore 14.30 - Sala riunioni del CTU.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico (tel. 025031.30743075; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
16E00790
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Concorso, per titoli ed esami, a un posto di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Amministrazione centrale, riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
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Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, in particolare l’art. 3,
comma 123;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione»;

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Costituzione della Repubblica italiana e in particolare gli
articoli 3 e 97;
Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni ed il relativo regolamento
di Ateneo di attuazione, emanato il 30 luglio 2010 con D.R. 30001;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le
modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, in materia di «Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19 febbraio 2014 con il quale il
Direttore Generale stabilisce un contributo per spese generali e postali
di euro 10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione
di personale tecnico-amministrativo e di dirigente;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2016);
Visto il vigente CCNL del Comparto Università;
Vista la delibera del 19 novembre 2013, con la quale il Consiglio
di Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 1 posto di Categoria
C, posizione economica C1, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, per le esigenze
dell’Amministrazione Centrale, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;

Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi già espletati,
in relazione alla specifica professionalità richiesta;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la Nota del 22 settembre 2015, Prot. 0049173, con la quale
il Direttore Generale richiede al Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla copertura del suddetto posto ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 5
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, relativa a «Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»,
in particolare l’art. 1;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; in particolare l’art. 18, comma 2;
Vista la legge n. 388 del 23 dicembre 2000, in particolare l’art. 82,
comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali ed il vigente regolamento di Ateneo per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Vista la circolare Prot. 0057680/15 del 28 ottobre 2015 avente ad
oggetto l’avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L.
del comparto Università del 16 ottobre 2008 e dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 che ha dato esito negativo;
Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri non ha comunicato, nei termini previsti dalla legge, alcuna assegnazione di personale collocato in disponibilità in possesso della professionalità richiesta;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’avvio della procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 34-bis, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Visto il vigente regolamento di Ateneo sui procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli del personale tecnico e amministrativo;
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Decreta:

10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque
con mezzi fraudolenti.

Art. 1.
Numero dei posti

I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:

È indetto un concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria
C, posizione economica C1, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, per le esigenze
dell’Amministrazione Centrale, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) essere in possesso dell’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione ai sensi dell’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999, nelle casistiche di iscrizione obbligatoria (in questo
caso specificando presso quale Centro Provinciale per l’Impiego del territorio nazionale) ovvero di essere in possesso del requisito dante titolo
all’appartenenza alle categorie protette alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione (in questo caso
specificando la categoria di appartenenza). Per le categorie di riservatari
collegate e/o equiparate all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 si
intendono quelle indicate dall’art. 1 della legge n. 407/1998, dall’art. 82
della legge n. 388/2000, dall’art. 3, comma 123 della legge n. 244 /2007
ed eventuali successive modifiche e /o integrazioni;
b) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di
equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia (sito web: http://
www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzionepubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titolidi-studio-/presentazione.aspx) ovvero la dichiarazione dell’avvio della
richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando
con la procedura di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge n. 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
g) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i nati fino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero 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 decreto del Presidente della Repubblica

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la dichiarazione di
avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati
sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione, redatte a macchina/personal computer o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso devono essere indirizzate al Direttore Generale
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca e presentate direttamente
all’Ufficio Protocollo e Posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c,
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano, nei giorni di lunedì - martedì giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e
nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, al Settore Reclutamento, Ufficio Concorsi,
Università degli studi di Milano-Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1
- 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza
slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (ateneo.bicocca@
pec.unimib.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà
essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla
propria. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al
messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati
sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la
scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e formato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC - domanda concorso cod. n. 5573.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione:
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c) il possesso dell’iscrizione negli elenchi del collocamento
mirato alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di ammissione ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999, nelle casistiche di iscrizione obbligatoria (in questo caso
specificando presso quale Centro Provinciale per l’Impiego del territorio nazionale) ovvero di essere in possesso del requisito dante titolo
all’appartenenza alle categorie protette alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione (in questo
caso specificando la categoria di appartenenza);
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione europea ed essere titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino di
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;
e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
f) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non
avere procedimenti penali pendenti;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera b)
del presente decreto;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati fino
all’anno 1985);
i) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale
ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
con mezzi fraudolenti;
k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o i cittadini
di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i
motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
l) i titoli valutabili;
m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonché l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
n) la lingua straniera prescelta (se previsto);
o) l’avvenuto versamento di Euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli studi di Milano-Bicocca presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano - ag. n. 29 - Bicocca, P.zza della
Trivulziana, 6 - 20126 Milano - CODICE IBAN IT87 K056 9601 6280
0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: «contributo per la partecipazione al concorso codice
n. 5573». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile. Alla domanda
deve obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non autenticata
di un documento di riconoscimento. L’omissione della firma in calce
alla domanda, per la quale non è richiesta l’autenticazione, comporta
l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20
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della legge n. 104/1992. L’Amministrazione non assume responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Direttore Generale
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.
Prove di esame e titoli valutabili
Gli esami consisteranno in n. 1 prova pratica e in una prova orale
sui seguenti argomenti:
Prova pratica: Consisterà nella predisposizione di uno o piùelaborati progettuali (grafici e/o tecnico-economici e/o descrittivi) riferiti
ad un edificio universitario (didattica, ricerca, uffici).
Contestualmente all’espletamento della prova sarà disposto
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse (Autocad, Primus, Office).
Prova orale: Consisterà in un colloquio sulla normativa vigente in
materia di appalti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modificazioni e integrazioni e decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni) urbanistica, edilizia, impiantistica, sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni), nonché sugli elementi fondamentaliutili per la programmazione, progettazione, appalto, esecuzione, collaudazione di un’opera pubblica e mirerà ad accertare la preparazione
e la professionalità del candidato. Nell’ambito della prova orale verrà
accertata la conoscenza della lingua inglese.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Università studi Milano-Bicocca,
12
aprile
2016
lab713, edificio U7, 1^ piano,
Prova pratica ore 10.00
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8
- Milano
Prova orale

studi Milano-Bicocca,
14 aprile 2016 Università
edificio U6, aula 38, P.zza dell’Ateore 10.00
neo Nuovo, 1 - Milano

La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità o passaporto o patente automobilistica o tessera
postale;
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova pratica. Ai
candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
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I titoli valutabili, purché attinenti alle attività del posto messo a
concorso, e il relativo punteggio, sono i seguenti:
a) anzianità di servizio, calcolata alla data di scadenza del
bando, fino ad un massimo di 8 punti:
anzianità di servizio prestata a tempo indeterminato o determinato presso le Università per un periodo continuativo almeno pari ad
un anno: 2 punti per ogni anno. Il punteggio è dimezzato se il servizio
è stato prestato nelle categorie inferiori rispetto alla categoria dei posti
messi a concorso. Fino ad un massimo di 6 punti;
anzianità di servizio prestata sotto forma di co.co.co. presso le
Università, per un periodo continuativo almeno pari ad un anno: 1 punto
per ogni anno. Fino ad un massimo di 3 punti;
anzianità di servizio prestata a tempo indeterminato o determinato o co.co.co. presso altre Pubbliche Amministrazioni, per un
periodo continuativo almeno pari ad un anno: 0,5 punti per ogni anno.
Fino ad un massimo di 4 punti;
b) incarichi professionali, fino ad un massimo di 3 punti: vi
rientrano gli incarichi di responsabilità o funzione specialistica, formalmente attribuiti, di durata continuativa almeno pari ad un anno;
c) altri titoli, fino ad un massimo di 3 punti: vi rientrano i titoli
di studio, i titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali, altri
titoli quali attività didattiche, partecipazione a convegni in qualità di
relatore o correlatore;
d) precedenti esperienze professionali, fino ad un massimo di
3 punti: vi rientrano le precedenti attività lavorative, svolte a qualsiasi
titolo di durata continuativa almeno pari ad un anno;
e) formazione, fino ad un massimo di 3 punti: vi rientrano gli
attestati di qualificazione e/o specializzazione a seguito di corsi di qualificazione e/o specializzazione organizzati da pubbliche amministrazioni
o enti privati e gli attestati di partecipazione a convegni o seminari di
studio o corsi di formazione.
La somma dei titoli sopra elencati non potrà superare i 20 punti.
I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare
nelle categorie di titoli valutabili.
I suddetti titoli dovranno essere prodotti, in originale o copia
autenticata, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso. In luogo della copia autenticata potrà essere presentata fotocopia accompagnata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conoscenza del fatto che
la copia è conforme all’originale. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta presso l’Ufficio Concorsi dell’Università degli studi di MilanoBicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano, davanti al dipendente
preposto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita, già
sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica
del documento di identità del dichiarante stesso. I titoli possono essere
autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’Amministrazione si
riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto di tale dichiarazione
sostitutiva. Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o
ad altra Amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso. I candidati che abbiano prestato servizio presso questo Ateneo o siano tuttora in servizio potranno chiedere
l’acquisizione d’ufficio di eventuali titoli valutabili giacenti nel fascicolo personale. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme
al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sarà
effettuata prima dello svolgimento della prova pratica e sarà comunicata
ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.
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Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Direttore Generale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca,
P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione. Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto
notorio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i 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) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i 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) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i 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:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
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di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che
i vincitori o altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità
di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono
dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del
punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nelle prove
d’esame a cui si aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli. La
graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata
con decreto del Direttore Generale ed è pubblicata all’Albo Ufficiale
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca e di detta pubblicazione
è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami». Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 36 mesi dalla
pubblicazione e ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori
posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a concorso.
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo
determinato, non inficiando la posizione in graduatoria per la copertura
di posti a tempo indeterminato.
Art. 8.
Restituzione dei titoli allegati alla domanda
Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria all’Albo dell’Università, questo Ateneo provvede
a restituire ai candidati, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella
domanda, i documenti originali allegati alla medesima. I documenti
dovranno essere ritirati presso l’Ufficio concorsi dall’interessato entro
e non oltre 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Decorso tale
termine i titoli non saranno più restituiti.
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da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte
dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il
registro. L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente dell’Università degli studi di Milano-Bicocca. Il periodo di prova
avrà una durata di tre mesi e non potrà essere prorogato o rinnovato alla
scadenza. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso fatti
salvi i casi di sospensione previsti dal vigente CCNL del comparto Università. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.
È fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Università degli studi di Milano-Bicocca per un periodo non inferiore
a cinque anni.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Università degli studi MilanoBicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il dott. Cava Alessandro, Area del Personale, Settore Reclutamento, P.zza dell’Ateneo
Nuovo, 1 - Milano.

Art. 9.
Stipulazione del contratto individuale di
lavoro e assunzione in servizio
L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte
dell’Amministrazione della procedura di cui al precedente articolo
nonché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno
vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa Amministrazione. Il vincitore del
concorso sarà assunto in prova, mediante stipulazione del contratto
individuale di lavoro, nella Categoria C, posizione economica C1, Area
Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati. All’atto dell’assunzione in servizio il vincitore del concorso è tenuto a comprovare, ai
sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il
possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare
l’indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in materia di norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia
in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i
certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o

Art. 12.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel Testo Unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni
vigenti in materia, in quanto compatibili.
Art. 13.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami»; sarà inoltre pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, reso disponibile sul sito web dell’Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio
Protocollo e Posta.
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AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, PER LE ESIGENZE
DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI
CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.3.1999, N. 68, PUBBLICATO SULLA G.U. N. ................... DEL
..........................................
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono
Indirizzo e-mail
Titolo di studio
Conseguito in data

Voto

Presso
Per i titoli di studio stranieri: equivalente al seguente titolo di studio italiano
ovvero di aver avviato la richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 165/2001 in data………………..;
x

di essere in possesso dell’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge 68/1999, nelle casistiche di iscrizione
obbligatoria (in questo caso specificando presso quale Centro Provinciale per l’Impiego del territorio nazionale) ovvero di
essere in possesso del requisito dante titolo all’appartenenza alle categorie protette alla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione della domanda di ammissione (in questo caso specificando la categoria di appartenenza);
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di essere cittadino italiano;

x

ovvero di avere la seguente cittadinanza ………………………………...………………………………………………………………;

x

(se non si è in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea dichiarare di essere o familiare di
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente oppure cittadino di Paesi terzi ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………………………………………………………………;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ………………………………………………………………………………………;

x

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (a) …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

x

di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari (per i nati fino all’anno 1985):
(esente; assolto; altro) ………………………………………………………………………………….;

x

x

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’ art.127, primo comma, lettera
d) del D.P.R. 10.1.1957, n.3 e di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
di non essere/ essere portatore di handicap (b)
e avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi: …..………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...;

x
x

di non essere / essere invalido civile – per servizio – sul lavoro al ______________%;
di aver prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione:
……………………………………………………… ………………………………………………………………….....;

x

di scegliere quale lingua per la prova orale: (c) ….……………………………………………………………………...;

Solamente per i cittadini dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi:
 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) …………………………………………………………………………………………….;


di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
x
x
x

di allegare la ricevuta del versamento di euro 10,00 (d);
di allegare la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento;
di presentare i seguenti titoli valutabili, in originale, attinenti alle attività del/i posto/i messo/i a concorso:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____
di essere in possesso dei titoli valutabili attinenti alle attività del/i posto/i messo/i a concorso di cui alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e/o alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex srtt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000.
 chiede la restituzione dei titoli originali allegati (da ritirare presso l’ufficio concorsi).
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme
penali. Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi con la procedura concorsuale.


Data ______________
a)
b)
c)
d)
e)

Firma (e)_______________________________________________

Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso.
Specificare il tipo di handicap posseduto.
Da compilare solo se la scelta è prevista dal presente bando di concorso.
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
La firma e’ obbligatoria pena la nullità della domanda di partecipazione.

CODICE CONCORSO 5573.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
__l__sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat__ a ______________________________________________________________________ prov. _____
il __________________ residente in _________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, e consapevole,
inoltre, che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,
DICHIARA

x

di essere in possesso dei seguenti titoli attinenti alle attività del/i posto/i messo/i a concorso :

servizio prestato presso le Università con contratto di lavoro a tempo __________________ per un
periodo continuativo almeno pari ad un anno:
presso _______________________________________________ dal ________ al _________ cat. ______;
presso _______________________________________________ dal ________ al _________ cat. ______;
-

- servizio prestato presso le Università in una categoria inferiore a quella del posto messo a concorso:
presso _______________________________________________ dal ________ al _________ cat. ____;
presso _______________________________________________ dal ________ al _________ cat. ____;
servizio prestato presso le Università sotto forma di co.co.co. per un periodo continuativo almeno pari ad
un anno:
presso _________________________________________ dal _____ al ______ (attività svolta ___________
_____________________________________________________________________________________);
presso _________________________________________ dal _____ al ______ (attività svolta ___________
_____________________________________________________________________________________);
-

servizio prestato presso altre Pubbliche Amministrazioni con contratto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato o co.co.co. per un periodo continuativo almeno pari ad un anno:
presso _________________________________________ dal _____ al ______ (attività svolta ___________
_____________________________________________________________________________________);
presso _________________________________________ dal _____ al ______ (attività svolta ___________
_____________________________________________________________________________________);
-

incarichi professionali (incarichi di responsabilità o funzione specialistica formalmente attribuiti di durata
continuativa almeno pari ad un anno):
______________________________________________________________________________________
_svolto presso __________________________________________________ dal _________ al _________;
______________________________________________________________________________________
_ svolto presso _________________________________________________ dal _________ al _________;
-
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altri titoli (titoli di studio, titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali, attività didattiche,
partecipazione a convegni in qualità di relatore o correlatore):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
-

- precedenti esperienze professionali (precedenti attività lavorative svolte a qualsiasi titolo di durata
continuativa almeno pari ad un anno):
attività svolta presso _____________________________________________ dal _________ al _________;
attività svolta presso _____________________________________________ dal _________ al _________;
formazione (attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di corsi di qualificazione
e/o specializzazione organizzati da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati, attestati di partecipazione a
convegni o seminari di studio o corsi di formazione):
______________________________________________________________________________________
_ rilasciato da _________________________________________________conseguito in data __________;
______________________________________________________________________________________
_rilasciato da __________________________________________________conseguito in data __________;
______________________________________________________________________________________
_rilasciato da __________________________________________________conseguito in data __________;
-

x

che le fotocopie dei titoli attinenti alle attività del/i posto/i messo/i a concorso, allegati alla domanda e di
seguito elencati, sono conformi all'originale:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Data ______________
Firma_________________________________
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA PRESSO L’UFFICIO CONCORSI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MILANO – BICOCCA, P.ZZA DELL’ATENEO NUOVO 1, MILANO, DAVANTI AL DIPENDENTE PREPOSTO
A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE, OPPURE PRESENTATA O SPEDITA, GIA' SOTTOSCRITTA, IN ALLEGATO
ALLA DOMANDA, UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE
STESSO.
16E00804
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UNIVERSITÀ DI PISA
Procedure selettive per la copertura di tre posti di professore
universitario di ruolo, prima fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di n. 3 posti di
Professore Universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PO2016/1.
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - settore concorsuale 06/G1 “Pediatria generale, Specialistica e Neuropsichiatria
infantile” - settore scientifico disciplinare MED/38 “Pediatria generale
e specialistica” - n. posti 1.
Codice selezione PO2016/2.
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in
Medicina e Chirurgia - settore concorsuale 06/M1 “Igiene Generale e
Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica” - settore scientifico disciplinare MED/42 “Igiene Generale e Applicata” - n. posti 1.
Codice selezione PO2016/3.
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie
in Medicina e Chirurgia - settore concorsuale 06/F4 “Malattie Apparato
Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa” - settore scientifico disciplinare “MED/33 “Malattie Apparato Locomotore” - n. posti 1.
Le domande di ammissione alle procedure devono pervenire,
in forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Le domande devono essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università di Pisa - Lungarno Pacinotti n. 44 - 56126 Pisa ed all’indirizzo e-mail: concorsi@adm.unipi.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo: https://www.
unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ord/index.htm.
16E00854

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A) - Dipartimento di Psicologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1933/2015 del
30 giugno 2015, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo definito della durata di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore
biennio - nelle linee di ricerca relative a: «Processi cognitivi, affettivi
e di personalità», settore scientifico disciplinare M-PSI/01, per il Settore concorsuale Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria 11/
E1, da svolgere presso il Dipartimento di Psicologia della Sapienza
Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile: sul sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento: http://dippsi.
psi.uniroma1.it/ nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.
it/ e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
16E00875

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, Idrologia,
Costruzioni Idrauliche e Marittime, settore scientificodisciplinare ICAR/02 - Costruzioni Idrauliche, Marittime,
Idrologia, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Regione Puglia FSC
2007/2013 - Intervento «FutureInResearch».
Si comunica che in data 10 febbraio 2016 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 71 del 10 febbraio
2016 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/
A1 «Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime», settore
scientifico-disciplinare ICAR/02 «Costruzioni Idrauliche, Marittime,
Idrologia» presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
dell’Università del Salento ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 –
Intervento «FutureInResearch», bandita con D.R. n. 1174 del 9 dicembre 2015 e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.
miur.it in data 11 dicembre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 99 del 29 dicembre 2015.
Per il testo integrale del Decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime
news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori».
16E00859

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato.
Si comunica che la Università degli Studi del Sannio ha indetto
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (contratto
«senior»), per le esigenze del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, Settore Concorsuale 13/B4 «Economia
degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale», Settore ScientificoDisciplinare SECS-P/09 «Finanza Aziendale».
Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 marzo 2016.
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Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi del Sannio,
Unità Organizzativa «Docenti e Ricercatori», Piazza Guerrazzi, n. 1,
82100 Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza
all’uopo stabilito:
a) mediante consegna a mano al personale in servizio presso
la Unità Organizzativa «Docenti e Ricercatori» della Università degli
Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato
«Ex Convento di San Vittorino», sito in Via Tenente Pellegrini, 82100
Benevento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo di corriere espresso;
c) mediante un messaggio di Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, con il seguente
oggetto: «Bando di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato – Settore concorsuale 13/B4 “Economia degli
intermediari finanziari e finanza aziendale”, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 “Finanza aziendale”. Dipartimento di diritto, economia, management e metodi quantitativi. Codice concorso 2/2016»,
fermo restando che, in questo caso:
i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in
ambiente tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la
propria firma digitale ed essere allegati al messaggio di posta elettronica
in versione informatica;
i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti;
per l’invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare,
a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili,
preferibilmente «PDF» e «TIFF»;
la ricevuta di ritorno viene trasmessa automaticamente dal
relativo gestore;
il candidato non deve rivolgersi alla Amministrazione per
verificare la ricezione del messaggio, né è tenuto a inviare la domanda
su supporto cartaceo;
la posta elettronica certificata non consente la trasmissione
di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore
a 30 «megabite»;
qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il predetto limite, è tenuto, altresì, ad inviare, con
una prima «e-mail», la domanda di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa oggetto del presente bando, precisando che gli
allegati o parte di essi saranno inviati, con successive «e-mail», entro lo
stesso termine stabilito per la presentazione della domanda.
Nella ipotesi di cui alla lettera a), la domanda di partecipazione
alla proceduta di selezione deve essere presentata separatamente dal
plico, che deve, invece, contenere tutta la documentazione allegata
alla domanda.
Nelle ipotesi di cui alla lettera b) fa fede, ai fini della verifica del
rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione della
domanda di ammissione alla procedura, esclusivamente il timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Archivio e Protocollo della Università degli Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso Immobiliare
denominato «Palazzo San Domenico», sito in Piazza Guerrazzi, n. 1,
82100 Benevento.
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione,
sul Sito Web dell’Università degli Studi del Sannio, all’indirizzo http://
www.unisannio.it/bandi/concorsidoc/ricercatori_td.html, nonché sul
sito del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca,
all’indirizzo http://bandi.miur.it/), e sul sito della Unione Europea,
all’indirizzo http//ec.europea.eu/euraxess.
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Ogni informazione relativa alla predetta procedura comparativa
può essere richiesta all’Unità Organizzativa «Docenti e Ricercatori»,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 – 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
16E00830

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Procedura di chiamata per la copertura
di un posto di professore ordinario.
L’Università per Stranieri di Siena indice la procedura di chiamata
per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18
comma 1 della L. 240/2010 presso il Dipartimento di Ateneo per la
Didattica e la Ricerca con le seguenti caratteristiche:
Settore Concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana
Profilo: (S.S.D.) L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area Risorse Umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157,
e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
16E00834

Procedura di chiamata per la copertura
di un posto di professore associato.
L’Università per Stranieri di Siena indice la procedura di chiamata
per la copertura di n. 1 posto di professore associato, ai sensi dell’art. 18
comma 1 della L. 240/2010 presso il Dipartimento di Ateneo per la
Didattica e la Ricerca con le seguenti caratteristiche:
Settore Concorsuale: 10/D3 - Lingua e Letteratura Latina
Profilo: (S.S.D.) L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area Risorse Umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157,
e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
16E00835
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ENTI LOCALI
COMUNE DI GONZAGA

COMUNE DI TRIGGIANO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale con qualifica di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di dirigente del Settore
Assetto del Territorio.

È indetta una selezioni pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni di personale a tempo pieno e determinato con qualifica di istruttore direttivo tecnico Cat. «D».
Titolo di studio: il titolo richiesto sarà specificato nel bando di concorso.
Scadenza domande: almeno 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonchè il modello di domanda sarà pubblicato
sul sito internet del Comune di Gonzaga: www.comune.gonzaga.mn.it
Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi a
Comune di Gonzaga - Ufficio personale - tel. 0376526326 - fax 0376528280.
16E00862

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 posto di dirigente del Settore Assetto del
Territorio.
I requisiti specifici sono riportati nel relativo bando di concorso,
disponibile sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it sezione Concorsi.
Scadenza e presentazione domande: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi al Servizio
Gestione Risorse Umane di Triggiano - Tel. 080.4628229-238-237 fax 080.4628267 - email: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
16E00861

COMUNE DI UDINE
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
(24 mesi) di un Funzionario Informatico (categoria D del
vigente CCRL del Comparto Unico dei dipendenti degli
enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia).

COMUNE DI JESOLO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo pieno a
carattere stagionale con il profilo di Ausiliario del traffico
- categoria professionale B3.
È indetto avviso di pubblica selezione, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo pieno a
carattere stagionale con il profilo di ausiliario del traffico - cat. prof. B3.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per Informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità Organizzativa
Risorse Umane e Pari Opportunità (tel. 0421/359152/153/342).
16E00884

È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
(24 mesi) di un Funzionario Informatico (cat. D del vigente CCRL del
Comparto Unico dei dipendenti degli enti locali della Regione FriuliVenezia Giulia).
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it.
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
al Protocollo del Comune (via Lionello n. 1 - Udine) entro il 14 marzo
2016. È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it entro la medesima data, con le
modalità meglio illustrate nel testo integrale dell’avviso.
Le prove si svolgeranno a Udine con il seguente calendario:
prova scritta: martedì 29 marzo 2016, alle ore 9,30;
prova orale: martedì 12 aprile 2016, alle ore 9,30.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
Risorse Umane (tel. 0432/1272634/1272575).
16E00855

COMUNE DI PRATO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattro assistenti sociali (categoria D,
posizione economica 1).
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4
posti a tempo indeterminato nel profilo di Assistente Sociale (cat. D
pos. ec. 1) e con la riserva dei posti ai sensi dell’art. 1014 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
avviso. Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Prato all’indirizzo www.comune.prato.it nella sezione «Concorsi, Gare
ed Avvisi».
16E00851

COMUNE DI VANZAGHELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo parziale (28 ore settimanali), di
un posto di operaio specializzato - categoria B1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo parziale (28 ore settimanali) di un posto di
operaio specializzato - cat. B1 - presso l’area tecnica.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è scaricabile dal sito www.comune.
vanzaghello.mi.it nella sezione concorsi.
16E00879
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oppure

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno
o part-time, di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia comunali - categoria giuridica C, valida per gli anni
scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19.

3. Diploma di Laurea in Scienze della formazione primaria con
indirizzo di insegnante di scuola materna.

È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parttime, di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia comunali (cat.
giur. C), valida per gli anni scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19.
Requisiti soggettivi specifici:
1. Diploma di Scuola magistrale o d’Istituto magistrale o di Liceo
socio-psico-pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
oppure
2. Titolo di studio riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del
D.Lgs. n. 297/1994, se conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente on–line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.
comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici»,
dove è disponibile anche il bando in versione integrale.

Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12.00
di lunedì 14 marzo 2016.

Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, Segreteria generale e partecipazione, corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221300-221303-221339).

16E00880

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario.
Con deliberazione del Direttore Generale 18 dicembre 2015 n. 2072 si
è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario (D.P.C.M. 6 marzo 2015), per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti dell’Area della Dirigenza:
Posizione funzionale: dirigente medico
Area Medica e delle Specialità Mediche:
n. 2 posti di Ematologia;
n. 1 posto di Gastroenterologia
n. 2 posti di Oncologia
n. 1 posto di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
n. 1 posto di Medicina Interna
n. 1 posto di Dermatologia
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche:
n. 3 posti di Chirurgia Generale
n. 1 posto di Ginecologia e Ostetricia
n. 1 posto di Cardiochirurgia
n. 1 posto di Urologia
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi:
n. 5 posti di Anestesia e Rianimazione
n. 2 posti di Radiodiagnostica
n. 1 posto di Medicina Trasfusionale
n. 1 posto di Anatomia Patologica
Posizione funzionale: dirigente sanitario:
n. 1 posto di Biologo
n. 3 posti di Farmacista
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta in
carta semplice secondo l’allegato schema, datata, firmata (senza necessità di autentica della firma) e contenente la prescritta documentazione,
deve essere inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o spedita a
mezzo servizio postale o mediante PEC all’indirizzo: aosp.perugia@
postacert.umbria.it (valido solo per messaggi provenienti da casella di
posta certificata) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia, Piazzale Menghini, 8/9 - 06129 Perugia.

Il presente bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell’Umbria n. 1 del 5 gennaio 2016.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Reclutamento Risorse Umane e pubblicati sul sito aziendale www.ospedale.
perugia.it nella sezione bandi e concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Reclutamento
Risorse Umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle
ore 14,00 - Tel. 075/5786023 - 0755786022 - 0755786045.
16E00885

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico
di Direttore della struttura complessa Nefrologia e Dialisi.
In esecuzione della deliberazione n. 24 del 28 gennaio 2016 del
Direttore Generale è indetto avviso pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484,
nonché delle disposizioni della Regione Piemonte di cui alla D.G.R.
n. 14-6180 del 29 luglio 2013 per l’attribuzione dell’Incarico di Direttore
della Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi dell’A.S.L. BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 dell’11 febbraio
2016 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
16E00832
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Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direttore
della struttura complessa Chirurgia Vascolare.
In esecuzione della deliberazione n. 23 del 28/1/2016 del Direttore Generale è indetto avviso pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, nonché delle
disposizioni della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 14-6180 del
29.7.2013 per l’attribuzione dell’Incarico di Direttore della Struttura
Complessa Chirurgia Vascolare dell’A.S.L. BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 dell’11/2/2016 consultabile anche
nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 PONDERANO (BI), tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere
informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
16E00833

Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Oftalmologia
del P.O. Levante Ligure ad un dirigente medico - disciplina: Oftalmologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1071 del 23 dicembre 2015
è indetto, presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 – Spezzino, l’avviso
di pubblica selezione per il conferimento di incarico quinquennale di
Direttore della Struttura Complessa di Oftalmologia del P.O. Levante
Ligure ad un dirigente medico - disciplina Oftalmologia.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 10 febbraio 2016 ed è reperibile sul
sito Internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione all’avviso, oltre alla documentazione
richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il
versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione all’avviso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad A.S.L.
n. 5 Spezzino - Via Fazio, 30 – 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO, MONDOVÌ E SAVIGLIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di Oncologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico - disciplina di Oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Servizio
Personale - Ufficio Concorsi - Tel. 0171/450641-7.
16E00839

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di cinque posti di dirigente
medico, con rapporto di lavoro esclusivo - Area Medica
e delle Specialità Mediche - disciplina Medicina Interna.
In attuazione della deliberazione n. 947 del 22/12/2015 è indetto il
seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed esami), per
la copertura di n. 5 posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo - Area medica e delle specialità mediche - disciplina Medicina interna.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 03.02.2016.
Il temine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio Concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguaria.it
16E00864
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Via Fazio n. 30 – tel. 0187/533571 - e-mail: personale@
asl5.liguria.it
16E00841

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6
DI SANLURI
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico nella disciplina di immunoematologia da assegnare alla UOC Centro Trasfusionale
e due posti di dirigente medico di gastroenterologia da
assegnare alla UOSD Diagnostica e Terapia endoscopica.
Si comunica che con deliberazione del Commissario Straordinario
n. 781 del 29 dicembre 2015 è stato indetto concorso pubblico per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di immunoematologia da assegnare alla UOC Centro Trasfusionale
n. 2 posti di dirigente medico di gastroenterologia da assegnare
alla UOSD Diagnostica e Terapia endoscopica
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, pubblicato sul BURAS n. 6
dell’11 febbraio 2016 – parte terza, verrà pubblicato anche sul sito
aziendale www.aslsanluri.it alla voce concorsi e selezioni.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, via
Ungaretti, 9 – 09025 Sanluri, tel. 070/9384331-9384323.
16E00840
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di
direttore di U.O.C. Oncologia Medica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 74\DG
del 27 gennaio 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile di Direttore di: U.O.C. Oncologia Medica.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL di Rieti, via
del Terminillo n. 42 02100 Rieti;
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
Direttore Generale dell’Azienda ASL di Rieti e deve essere inoltrata
entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al 1° giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul BUR Lazio, parte III n. 14.
Per ulteriori
0746/279559.

informazioni

rivolgersi

all’Ufficio

Concorsi
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Avviso pubblico di incarico di sostituzione a tempo determinato di direttore di struttura complessa: dirigente medico
- disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
per la Direzione della Struttura Complessa Direzione
Medica Rivoli.
In esecuzione alla deliberazione n. 79 del 29 gennaio 2016 con la
quale è stato indetto ai sensi dell’art. 18 comma 5 del CCNL 8 giugno
2000 e s.m.i. dell’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e
ss.mm.ii., del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, del
decreto legislativo n. 165/01 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 14-6180 del
29 luglio 2013 avviso pubblico di incarico di sostituzione a tempo determinato di direttore di struttura complessa: dirigente medico - disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero per la direzione della struttura complessa direzione medica Rivoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
Piemonte n. 6 dell’11 febbraio 2016, ed è altresì pubblicato sul sito
internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it - (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale dipendente - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo - Stradale
Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) - Telefono 0121/235181-235121.
16E00805

16E00836

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di
direttore di U.O.C. Chirurgia Generale e Oncologia.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 75\DG
del 27 gennaio 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile di Direttore di: U.O.C. Chirurgia Generale e Oncologica.

Aumento dei posti da uno a due e riapertura dei termini
per la presentazione delle domande del concorso, per titoli
e prove, per dirigente medico di Gastroenterologia nella
disciplina di Gastroenterologia.

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL di Rieti, via
del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
Direttore Generale dell’Azienda ASL di Rieti e deve essere inoltrata
entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al 1° giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul BUR Lazio, parte III n. 14.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi 0746/279559.
16E00837

In esecuzione della deliberazione n. 1892/C del 15 dicembre 2015
l’ASL 7 Carbonia ha disposto di integrare il numero dei posti del concorso per titoli e prove, per Dirigente Medico di Gastroenterologia
indetto con deliberazione n. 1725 del 22 ottobre 2014, da n. 1 a n. 2
ed ha stabilito, inoltre, la riapertura termini per la presentazione delle
domande nella disciplina di Gastroenterologia. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 28 novembre 2014).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie
Speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale della rettifica, recante aumento posti da 1 a 2 e
riapertura termini per la presentazione delle domande nella disciplina di
Gastroenterologia , è consultabile sul BURAS n. 5 del 4 febbraio 2016
Parte III nonché sul sito internet wwwaslcarbonia.it alla voce «concorsi
e selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10.30 alle ore 12.30 (Tel.0781/6683245 - 0781/6693209).
16E00865
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ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA - QUARTO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa - U.O.C. Malattie Infettive.
In attuazione del provvedimento n. 975 del 10 novembre 2014 è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Malattie infettive.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’estratto dell’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 13 gennaio 2016.
Si precisa che il testo integrale del bando relativo all’avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale è reperibile sul sito Internet www.
gaslini.org/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione e valorizzazione del personale dell’Istituto.
16E00863

ALTRI ENTI
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L.
DI CASALMAGGIORE
Selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione
di un farmacista o più farmacisti collaboratore full-time e part-time, a tempo indeterminato «1° livello».
L’Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. di Casalmaggiore (CR) ha indetto un avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami
per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di un farmacista o più farmacisti collaboratore full-time e part-time, a tempo
indeterminato «1° Livello».
La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale.
Il testo del bando, completo di allegati, è stato pubblicato il 16 febbraio 2016 sul sito istituzionale del Comune di Casalmaggiore: www.
comune.casalmaggiore.cr.it
16E00878

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE - LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente veterinario.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 10 febbraio 2016, è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 15 octies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i., con rapporto di lavoro ad impegno ridotto
pari al 75%, di n. 1 Dirigente veterinario da assegnarsi al Dipartimento di Scienze Biomediche comparate (DSBIO) dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, nell’ambito del progetto “attività di ricerca e cooperazione internazionale dell’IZSVE nella messa a punto ed applicazione di metodiche innovative e per la definizione di indicatori di benessere animale”. Il termine utile per la presentazione delle domande e della
documentazione scade improrogabilmente il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami».
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it Per informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì dalle
10,30 alle 13,00) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
16E00809
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI TRIESTE
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di dirigente farmacista nella disciplina di
«Farmacia Ospedaliera».
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di dirigente farmacista nella disciplina di «Farmacia Ospedaliera» (il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 dd. 24/11/15) avranno il seguente calendario:

Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione
al concorso e che non hanno ricevuto nota di esclusione, sono tenuti a
presentarsi nel giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di
valido documento di riconoscimento. Per eventuali informazioni rivolgersi al n. 075/8509643, durante l’orario d’ufficio.
L’elenco degli ammessi alla prova scritta è comunque pubblicato
nel sito internet aziendale: www.uslumbria1.gov.it
16E00852

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO
UBERTINI» BRESCIA

Prova scritta: martedì 22 marzo 2016 alle ore 9.30 presso l’aula C
del polo didattico universitario presso il presidio ospedaliero di Cattinara, in Strada di Fiume 447, Trieste.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro i
termini previsti dal suddetto bando che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso e coloro che avranno regolarizzato la domanda con il pagamento della tassa concorsuale nei termini previsti, sono invitati a presentarsi muniti di un valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, orario e nella sede
sopra indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio, categoria D da
assegnare al Reparto Animali da Laboratorio della sede
di Brescia.

il giorno 14 aprile 2016 alle ore 14,30, presso Borgo Palace Hotel
- via Senese Aretina n. 80 - 52037 San Sepolcro (Arezzo).

In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale addetto ai
servizi di laboratorio cat. D da assegnare al Reparto Animali da Laboratorio della sede di Brescia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del
4 dicembre 2015, si comunica che le prove previste dal bando avranno
luogo secondo il seguente calendario:
Prova scritta - 17 marzo 2016 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona 284 - Brescia.
Prova pratica - 23 marzo 2016 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona 284 - Brescia.
Prova orale - 24 marzo 2016 alle ore 9,00 presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona 284 - Brescia.
Si rammenta che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza pari
a 21/30 e l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Entro il giorno 21 marzo 2016 verrà comunicato ai candidati presenti alla prova scritta l’esito della medesima mediante pubblicazione
sul sito internet www.izsler.it nella sezione esiti prove.
Il giorno 23 marzo 2016, al termine della prova pratica, presso la
sede della prova sarà affisso l’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale con l’indicazione del voto riportato nella prova pratica e del risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal
concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità
nel giorno ora e sede sopraindicate per lo svolgimento delle prove.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e
nell’ora stabilite o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a cause
di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Il presente avviso è stato pubblicato anche sul
sito internet dell’Istituto - www.izsler.it
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O. Gestione del Personale
tel. 0302290568 - 0302290346-0302290565.

La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge.

16E00867

I candidati che supereranno la prova scritta dovranno quindi
presentarsi alla successiva prova pratica che avrà luogo mercoledì
30 marzo 2016 nella sede e nell’ora che verranno comunicati contestualmente alla pubblicazione degli esiti della predetta prova scritta sul
sito Internet Aziendale http://www.aots.sanita.fvg.it alla voce concorsi
ed avvisi/concorsi.
Analoga modalità di comunicazione verrà utilizzata per l’espletamento della prova orale che si terrà il successivo giovedì 31 marzo.
Si rende noto che la commissione, in relazione al numero dei partecipanti ammessi alla prova pratica, potrà stabilire di concentrare le
prove pratica ed orale nell’unica giornata del 31 marzo.
Secondo quanto prescritto dall’art. 7. c. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e riportato nel bando concorsuale
la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale alle prove
scritta, pratica ed orale.
16E00762

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 - PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami per la copertura di quattro posti di dirigente
medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina di Chirurgia Generale.
Si comunica che, ai sensi del punto 4 del bando di concorso, la
prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina di Chirurgia Generale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 50 del 3 luglio 2015 avrà luogo:
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Diario della prova attitudinale del concorso, per titoli ed
esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in
prova.
La prova attitudinale del concorso, per titoli ed esami, a 35 posti
di Segretario di Legazione in prova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4a serie speciale «Concorsi ed Esami», n. 4 del 15 gennaio 2016, si
svolgerà a Roma presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619, il
giorno 16 marzo 2016.

4a Serie speciale - n. 16

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio della pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di
Stato, indetto con decreto ministeriale del 17 dicembre 2015.
Il diario ed il luogo di svolgimento della prova preselettiva saranno
pubblicati sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziastato.it)
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - dell’8 aprile 2016.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
16E00806

I candidati sono tenuti a presentarsi all’Ergife Palace Hotel alle
ore 9.30 del 16 marzo 2016, muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità e di una fotocopia dello stesso.

MINISTERO DELLA SALUTE

I candidati inoltre non possono tenere con sé né utilizzare telefoni
cellulari, palmari, supporti magnetici o elettronici, appunti, manoscritti,
libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo,
né possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni.

Avviso relativo alla pubblicazione del calendario delle prove
scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico
di bordo (Sessione anno 2014).

I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalla prova attitudinale non costituisce garanzia
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana
l’irregolarità della stessa.

Si comunica che le prove scritte, di cui all’art. 6 del bando di indizione della sessione d’esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo - sessione anno
2014 - (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
n. 33 del 28 aprile 2015. Riapertura termini di ammissione pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 46 del 19 giugno 2015),
si svolgeranno giovedì 5 maggio e venerdì 6 maggio 2016 presso il
Ministero della salute Via Giorgio Ribotta n. 5 (angolo Viale Oceano
Pacifico) - Roma Eur.
I candidati sono tenuti a presentarsi nella sede d’esame, nei giorni
come sopra indicati, entro le ore 10,30, muniti di un valido documento
di identità o di riconoscimento e di penna biro nera.
Entrambe le prove scritte consisteranno in appositi quesiti a risposta multipla e avranno una durata di 90 (novanta) minuti ciascuna.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 3 del bando, l’amministrazione
potrà disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento degli esami di idoneità cui, pertanto i candidati vengono
ammessi con riserva, l’esclusione degli esami medesimi per difetto dei
prescritti requisiti.
Indicazioni per il raggiungimento della sede d’esame, nonché
eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento delle
prove scritte potranno essere reperite sul sito istituzionale www.salute.
gov.it.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Si ricorda che nessuna pubblicazione di quesiti è stata autorizzata
dall’Amministrazione, la quale declina ogni responsabilità in ordine a testi
di preparazione alla prova attitudinale eventualmente pubblicati da terzi.
Con avviso pubblicato sul sito internet (www.esteri.it, Sezione
Opportunità) e nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale «Concorsi ed
Esami» dell’11 marzo 2016 sarà reso noto il diario di svolgimento delle
prove scritte del concorso.
Con il medesimo avviso sarà resa nota la data di pubblicazione
sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (www.esteri.it, Sezione Opportunità) dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.

16E00922

16E00866

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
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Via Salaria, 1
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validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
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- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00
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- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
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- semestrale




819,00
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56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*
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302,47
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GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
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BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
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TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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