ASSESSORATO
~ ~en e "'comma 24 dell'a I1 . 3, la mancanza di firma sulla
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI "
dOiNUa non è causa di esclusione e può essere regolali zE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE "V ~nt ro il tennine stabilito dall'U.S.R. , mentre, ai sensi
".d~:unrna L dell'art. lO, la ma ncata sott oscli zio ne del

ORDINANZA 25 settembre 2009.

didato snlla domanda è motivo di esclusione".
3) al comma II dell'alt. 7, lettera B) "YALUTAZ10NE
,,,,,,. ... _EL SERVIZIO MILITARE ED ALTRE ATTIVITÀ" indica
ti al punto 17 delle "NOTE Al TITOLI DJ SERV1Z/O", non
è stat o specHka lo con quale punteggio de vono esse re \ '8..
Y

lulate tali attjvità.
4) neU 'd e nco delle gr-adualOli e regionali anne!'so alla

O. A, n. 2/2008 , nella tab ella "A", è s lata omessa !'indica
zione della classe di co nCOJ ~ O 42 - INFORMATICA - ai fi ni
della fOllllazione della relat.iva gradW\tOlia regionale
triennale per l'insegnament o negli istitut.i regi onali patita·
ri di Bag heria c Catania .
Ritenu to necessario di dovere a pportare le necessarie
conseguenti modi6che alla ordinan za assessoriale n, 2 del
2 settembre 2008:
Rilenu1 0, altresì , che per qua nto non peevisto nulla
vie ne modiFicato;
Sentite le orga ni zza zioni sindacali;
ORDINA:

Articolo unico
Per le motivazioni in pre messa enunciate, l'ordinanza
assessoriale n. 2 del 2 settembre 2008, vis lata alla ragione·
ria centrale di ques to Assesso rato al n.. 2540 del 7 genna io
2009, concernente "le supplenze da conferi re al personale
dcx.'ente no n di ruolo a tempo determin alo negli iSlituti re~
gionali paritari per il tri ennio 2009/2012 e seguenti", è in
tegr ata e modifica ta come segue:
a) il punto 4 d ella lettera A della tabella di valutazione
dei ti toli è sostituito dal seguente: 4) per l'abilitazione co n ~
seguita presso le scuole di speci.alizzazione all'insègna ~
n1ento secondario ($ .S.1.S.) a seguito di un co rso, di dura
ta bienn,a le, per la s pecifka classe eh concorso , vengono
attribuiti punti 30. (Nel caso di più abilitazioni conseguite
a seguito deJla frequenz..:'\ di un Ullico C'orso, sarà valutata
una sola abilitazione a scelta deH ' inter~ssa to).
b) Le parole "domande prive della sotl oscrizione dc i
candidato" del comma Ldell'art. lO sono sopp resse.
c) Le attività di cui alla lettera b, comma 11 , dell'art. 7
saran no valutate ai sensi d el punto 3) "altre aUtv;tà di in ~
segname nto" pun to D - TlTOLl DIDATTICI - della tabeU a
di valutazione dci titoli .
d) Ai hIli del1 a fonna/.ione della re latìva grad uatoria
regionale triennale, la classe di concorso 42 - INFORMA·

TICA - deve lnte ndersi inclusa nell'e le - ~deJle gradl1ato~
d e regionali tabe lla A, per l'insegn I ent~() negli istituti I-e~
gionali paritari dì Bagheria e Cat' i".
La presente o rdinan za sarà tra;:, essa alla ragioneria
centrale e pubblicata nella GIl2.::;!ì~ 15ffìciale della Regione
sici lia na .
"-'
Palenno, 25 setten0
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