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Visto il D. M del 2 agosto 1994 con il quale si autorizza questa Istituzione Scolastica ad attivare la
sperimentazione del progetto del Liceo Classico Europeo

Vista la nota prot. n. 213 del 20 luglio 1995 con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione direzione
Generale Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale ha dettato disposizioni, fra l'altro, per
l'utilizzazione o per il reclutamento del personale docente per gli insegnamenti veicolati impartiti
presso i convitti Nazionali nel Progetto sperimentale del Liceo Classico Europeo

Visto l'accordo sottoscritto in data 24.02.2009 fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica francese relativo al doppio rilascio, del Diploma d'Esame di Stato e del Diploma di
baccalauréat ( ESABAC )

Visto il D. M. n. 91 del 22 .11.2010

Visto il regime di autonomia scolastica

Attesa la necessità di costituire prioritariamente distinte graduatorie d'Istituto di docenti di madrelingua
per posti d'insegnamento di Diritto in Inglese e Storia in Francese

Visto il D. M. n.131 del 13 giugno 2007, con il quale Il M.P.1. adotta il regolamento per il conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124

Visto il D.M. del 1 giugno 2017 n. 374, con il quale il MIUR decreta la costituzione delle graduatorie di
circolo e d'Istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale
educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007

Ritenuto di fare riferimento per la selezione del personale docente per gli insegnamenti che non sono
individuati da classe di concorso specifica alla nota MPI - Direzione generale dell'Istruzione
classica, scientifica e magistrale del 20 luglio 1995, n. 213

Considerato che al Liceo Classico Europeo a decorrere dall'a.s. 2010/2011 è associato il Diploma Esabac

Considerato che sono rimasti disponibili n. 2 posti  di 14 h. di insegnamento, uno per Storia veicolata in
Francese, uno per Diritto veicolato in Inglese, dal bando pubblicato il 28 luglio 2021
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Il concorso a posti di insegnamento:

a) n° 14 ore settimanali di Diritto veicolato in lingua Inglese presso il Liceo Classico Europeo

b) n° 14 ore settimanali di Storia veicolata in lingua Francese presso il Liceo Classico Europeo

per l'a.s. 2021/2022 da assegnare mediante stipula di contratti a tempo determinato di durata "fino al
termine delle attività didattiche".

Gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di adesione al
presente concorso, i seguenti requisiti:

Titoli di accesso:

A) Graduatoria prioritaria Docenti madrelingua

1. Essere cittadino di madrelingua del Paese o di uno dei Paesi in cui la lingua madre è l'Inglese o il
Francese a seconda della materia d'Insegnamento

2. Essere in possesso del diploma di laurea, conseguito nel paese di origine, valido per l'insegnamento
del Diritto o della Storia nei paesi di provenienza

3. Essere in possesso della laurea in Lingua. Letteratura e civiltà  italiana.  (per  l'insegnamento  di
Storia in lingua francese)

4. Essere in possesso di abilitazione per gli insegnamenti oggetto del presente concorso

B) In via subordinata e in ordine di preferenza secondo la lettera ordinatoria

B1.
1. Essere cittadino di madrelingua del Paese o di uno dei Paesi in cui la lingua madre è l'Inglese o il

Francese a seconda della materia d'Insegnamento
Essere in possesso del diploma di laurea, conseguito nel paese di origine, valido per l'insegnamento
del Diritto o della Storia nei paesi di provenienza

B2.
1. Essere cittadino italiano
2. Essere in possesso di diploma di laurea e di abilitazione classe di concorso A46 per l'insegnamento

del Diritto congiunto a certificazione rilasciata da un'autorità Accademica o da un Istituto di
Cultura inglese
Essere in possesso di diploma di laurea e di abilitazione classe di concorso A 11 e/o A 19 per
l'insegnamento della Storia nei Licei Classici congiunto a certificazione rilasciata da un'Autorità
Accademica o da un Istituto di Cultura Francese

B3.
1. Essere cittadino Italiano
2. Essere in possesso del diploma di laurea e di abilitazione per gli insegnamenti di Diritto o di Storia nei

Licei Classici purché in possesso del Livello C2 o in subordine C 1 di competenza della Lingua
Inglese o Francese

Requisiti generali di ammissione:

• Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, devono essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzione nelle Pubbliche
Amministrazioni

Documenti da allegare alla domanda
1. Titolo di Studio



2. Abilitazione
3. Certificazione attestante il possesso del livello di conoscenza della lingua straniera attinente

l'insegnamento
4. Titoli di servizio

Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento dei requisiti di
ammissione.

L'amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso
di uno soltanto dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Per la valutazione dei titoli culturali, didattici e di servizio, si farà riferimento a quanto stabilito dal D.M.
374 del 1 giugno 2017

Le supplenze saranno conferite secondo il Regolamento adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007

Termine e modalità di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato entro le ore 13.00 del
27.09.2021

Le domande corredate di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovranno
pervenire improrogabilmente all'Ufficio protocollo del Convitto Nazionale Mario Cutelli - Via Vittorio
Emanuele, 56 - Catania entro l'ora indicata anche per posta certificata
( ctvc01000n@pec.istruzione.it)

La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura:

Selezione Pubblica per l'Insegnamento di Storia veicolata in Francese
oppure

Selezione Pubblica per l'Insegnamento del Diritto veicolato in Inglese

Composizione delle Commissioni per la valutazione dei Titoli

La Commissione per la valutazione dei titoli è costituita con provvedimento del Dirigente scolastico
ed è composta oltre che dal Dirigente scolastico, o da un suo delegato, che la presiede, da due
docenti in servizio presso il Liceo Classico Europeo; essa svolgerà i propri lavori presso la sede del
Convitto.

Disposizioni Finali

Il presente Bando sarà pubblicato all'albo dell'Istituzione scolastica e sul sito internet della
medesima.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al D.M. 131 del 13.06.2007 e al D.M.
del 1 giugno 2017 n. 374.
Il presente Bando, salvo nuove e successive determinazioni dell'Amministrazione Centrale e
periferica del MIUR, dispiegherà i suoi effetti giuridici per l'a.s.2021/2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Raciti


