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Oggetto: avviso pubblico per la selezione di un docente supplente di scuola primaria con titolo attestante 
la conoscenza della L.I.S. (lingua dei segni italiana). 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Vista l’ordinanza emessa nei confronti del Ministero dell’istruzione dal Tribunale di Udine in data 

15.06.2021;   
 
Considerata la necessità, discendente dalla pronuncia giudiziale citata, di individuare un docente 
supplente di scuola primaria, specializzato nel sostegno e che conosca la L.I.S.,  preferibilmente inserito  
nelle GPS della Regione Friuli Venezia Giulia, cui conferire una supplenza per 24 ore settimanali + 1 ora 

dal 1.09.2020 al 30.06.2021 presso la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli 
(UD), 
 
 
 

DECRETA 

 
Art. 1. Indizione selezione 

 
 
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria di docenti di scuola 
primaria per un posto di sostegno e che conoscano la L.I.S., preferibilmente inseriti nelle GPS della 

Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini del conferimento di una supplenza per n. 24 ore settimanali + 1 ora, 

presso la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli (UD) dal 1.09.2020 al 
30.06.2021.  
 
 
 

Art. 2 Requisiti generali di ammissione 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti  generali a pena di esclusione: 
 

• età non inferiore ai 18 anni; 
• cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’unione europea; 
• godimento dei diritti politici, dell’elettorato attivo e passivo; 
• essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tali obblighi; 

• non aver riportato condanne penali né procedimenti penali in corso per reati dai quali deriva 
l’impossibilità a contrarre rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con 
il Ministero dell’istruzione;  

• non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni. 
 
I cittadini degli stati membri dell’Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 
 

• godere dei diritti politici negli stati di appartenenza; 
• essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani ad eccezione della 

cittadinanza italiana; 
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
Per carenza dei suddetti requisiti, l’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla 
procedura selettiva, con motivato provvedimento. In relazione ai suddetti requisiti, l’Amministrazione si 

riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato o prodotto. 
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Art. 3 Requisiti specifici di ammissione 
 
Costituiscono requisiti specifici di ammissione alla fase 1 della presente selezione i seguenti requisiti: 

A. titolo di insegnamento valido per l’insegnamento nella scuola primaria; 
B. conoscenza della L.I.S. (lingua italiana dei segni) attestata da apposito titolo;  
C. possesso di specializzazione nel sostegno;  
D. Inserimento nelle GPS della Regione Friuli Venezia Giulia, quale requisito non indispensabile ma 

che costituisce titolo preferenziale in presenza dei requisiti di cui ai punti A,B,C; 
 

Fase 2. Qualora non sia possibile individuare un candidato in possesso dei requisiti richiesti per la fase 1, 
verranno considerate, al fine della selezione del candidato cui attribuire la supplenza, le domande che 
presentino i seguenti requisiti: 

A. titolo di insegnamento valido per l’insegnamento nella scuola primaria; 
B. conoscenza della L.I.S. (lingua italiana dei segni) attestata da apposito titolo;  

 
 
In relazione ai requisiti per entrambe le fasi della presente selezione, l’Amministrazione si riserva di 
effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato o prodotto, provvedendo alle eventuali conseguenti 
esclusioni dalla selezione. 
 

 
Art. 4 Criteri di valutazione dei candidati 

 
La selezione è per titoli.  
Nella valutazione si terrà conto della qualità e della congruità dei titoli e delle esperienze professionali in 
relazione alle esigenze didattiche. 

La commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle candidature pervenute secondo le seguenti 
modalità: 

1. valutazione titolo di studio:   
 A. titolo di insegnamento valido per la docenza nella scuola primaria:  

laurea magistrale in scienze della formazione primaria, indirizzo primaria: 4 punti; 
diploma magistrale abilitante: 2 punti; 
diploma magistrale non abilitante: 1 punto; 

 B. titolo attestante la conoscenza della L.I.S. (lingua italiana dei segni): fino a 10 punti; 
C. specializzazione sul sostegno (con punteggio da 60 a 90: 4 punti; da 91 a 100: punti 6 - I titoli 

di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100) 
 D. inserimento nelle GPS (titolo preferenziale da cui non discende punteggio); 

E. eventuale frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento legati al linguaggio dei 
segni LIS: massimo 4 punti. 

2. esperienza professionale nel campo dell’insegnamento a favore di studenti non udenti utilizzando 
il linguaggio dei segni LIS: fino a 6 punti.  

 
Art. 5 Presentazione della domanda di partecipazione – termini e modalità 

 
La domanda di ammissione alla selezione, datata e sottoscritta, con allegato copia di un valido 
documento di identità, dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 
 

- presentazione entro il 25.08.2021, ore 12.00, utilizzando il modello B allegato al presente 

avviso, inoltro all’indirizzo pec uspud@postacert.istruzione.it oppure all’indirizzo e-mail: 
usp.ud@struzione.it; 

- non verranno prese in considerazione domande presentate oltre il termine di scadenza e/o con 
modalità difformi da quella indicata. 
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Art. 6 Commissione e approvazione atti 
 

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Dirigente dell’Ambito Territoriale di Udine dopo la 
scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
 

 
 

Art. 7 Pubblicazione graduatoria 

 
La graduatoria formata a seguito della presente selezione verrà pubblicata sul sito web dell’Ambito 

Territoriale di Udine. La pubblicazione avrà valore di notifica dell’esito della selezione per tutti i 
partecipanti alla stessa. 
La graduatoria formata in base al presente avviso non potrà essere utilizzata per il conferimento di altri 
contratti , né a tempo determinato né a tempo indeterminato.   

 

Art. 8 Stipula del contratto e retribuzione 
 
Il candidato idoneo sarà individuato e conseguentemente invitato alla stipula del contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato decorrente dal 1.09.2021 al 30.06.2021 col Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli tramite comunicazione che verrà inoltrata all’indirizzo di 
posta elettronica comunicato nella domanda di ammissione. 

 
In caso di mancato riscontro scritto entro 2 giorni dalla ricezione dell’invio la proposta decadrà 
automaticamente e si intenderà revocata. 
 
In caso di rinuncia o decadenza dell’avente diritto per cause non imputabili al Ministero dell’Istruzione si 
provvederà all’assegnazione dell’incarico al candidato successivo nell’ordine di graduatoria. 

 

Il rapporto contrattuale sarà regolato dalla vigente normativa ed in particolare dai CCNL Scuola. La 
retribuzione è quella prevista dai vigenti CCNL Scuola per il profilo di docente di scuola primaria assunto a 
tempo determinato (in particolare CCNL 2018). 
 
 

Art. 9 Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali 
 

Il responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Udine 
dott.ssa Fabrizia Tramontano. 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs 196/03 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le 
finalità di gestione della selezione e dell’eventuale procedimento di assegnazione della supplenza. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati. 

 
 

Art. 10 Pubblicità 

 
Il presente avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione all’Albo e al sito web dell’ Ufficio Scolastico 
Regionale – Direzione Generale e Ambito Territoriale di Udine. 
 

 
 Allegato: Modello di domanda. 
 
 

                                                                                                 Il Dirigente 

                                                                                            Fabrizia Tramontano 
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