
 

 

 

 

 

 

ALL' ALBO ON LINE  

AL SITO WEB  
 
 
 
 

PROCEDURA COMPARATIVA 
RECLUTAMENTO DI DOCENTI CLASSE DI CONCORSO B-22  

(Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’organico di diritto  autorizzato per questo istituto e il consolidamento dell’organico di 

fatto risultante dal SIDI;  

           Visto  il D. Lgs 165/2001; 
Visto  il D.M.103/2001; 

Vista la carenza di docenti inseriti nella graduatoria d’istituto per B-22 (Laboratori di tecnologie e 

tecniche delle comunicazioni multimediali); 

Vista la carenza di docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto  delle scuole viciniori; 

Visto il D.M.131/2007; 
Visto il DPR 19/2016; 
Vista la circolare sulle supplenze MIUR prot. n. 38905 del 28/08/2019, che prevede  apposita 
procedura comparativa  per i contratti da stipulare  a tempo determinato; 

Considerata la necessità di dover  effettuare una procedura comparativa d’urgenza tra i docenti col 
titolo valido  che hanno presentato la MAD (Messa a disposizione) entro il 16/09/2019, giusta 
circolare interna n. 225, prot. n. 5404 del 31/05/2019; 
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procedura comparativa d’urgenza per il reclutamento, per l'anno scolastico 2019/20, di 

personale in possesso di titoli culturali specifici, di seguito elencati, con compito di docenza  per 

la classe di concorso B-22 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali); 

 
I titoli di accesso alla  procedura comparativa sono i seguenti: Tabella B DPR 19/2016;  

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-del-presidente-della-repubblica-19-del-14-febbraio-2016-regolamento-classi-di-concorso-tabelle.flc




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Note (1) congiunto a diploma di qualifica di montatore o a diploma di qualifica di fonico o a diploma 

di qualifica di operatore cinematografico e cameraman o a diploma di qualifica di fotografo rilasciati 

da istituto professionale. 

 

           I titoli  valutabili per la procedura comparativa  sono i seguenti:  
 
    

a) Abilitazione specifica per classe di concorso B-22 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali); 

b) Diploma specifico di istruzione secondaria superiore come da Tabella B DPR 19/2016;  

c) Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Diploma 

   Accademico di II livello. 

   

I punteggi saranno così attribuiti:      

 

DM 39/1998 (Vecchio ordinamento) Diploma di perito industriale per le arti 

fotografiche; per le arti grafiche, Diploma di 

maturità professionale per tecnico delle industrie 

grafiche, Diploma di tecnico della 

cinematografia e della televisione (1)  

  

 

Titoli di accesso non previsti dal DM  

39/98 e Diplomi di istruzione  

secondaria superiore ex dd.PP.RR. 15  

marzo 2010 n. 87 e 88 

Diploma di Tecnico della grafica pubblicitaria, 

Tecnico della produzione dell’immagine fotografica, 

Tecnico dell’industria audiovisiva, Tecnico 

dell’industria grafica, Diploma di tecnico 

dell’industria audiovisiva purché congiunto a 

Diploma di operatore della comunicazione 

audiovisiva, Diploma di tecnico della produzione 

dell’immagine fotografica purché congiunto a 

Diploma di operatore della comunicazione 

fotografica, Diploma di maturità professionale di 

tecnico della grafica pubblicitaria, Diploma di 

istruzione tecnica - settore tecnologico indirizzo 

Grafica e Comunicazione, Diploma di istruzione 

professionale - settore Industria e Artigianato 

indirizzo Produzioni industriali e artigianali 

articolazione Industria purché congiunto a 

certificazione delle competenze per l’ambito 

audiovisivo acquisite nel secondo biennio e ultimo 

anno del percorso formativo, indirizzo Produzioni 

industriali e artigianali articolazione Industria 

opzione Produzioni audiovisive, Qualsiasi Diploma 

di istruzione secondaria di secondo grado purché 

congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore, 

Area Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, Ambito Organizzazione e fruizione 

dell’informazione e della conoscenza, Figure 

professionali Tecnico superiore per l’organizzazione 

e la fruizione dell’informazione e della conoscenza 



 

 

 

 
TITOLO VALUTABILE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Specifica abilitazione per classe di concorso  B-22 Laboratori di 

tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 

10 

Diploma specifico di istruzione secondaria superiore con 

votazione da 60 a 65 

6 

Diploma specifico di istruzione secondaria superiore con 

votazione da  66 a 70 
7 

Diploma specifico di istruzione secondaria superiore  con 

votazione da  71 a 75 
8 

Diploma specifico di istruzione secondaria superiore  con 

votazione da  76 a 80 
9 

Diploma specifico di istruzione secondaria superiore con 

votazione da  81 a 85 
10 

Diploma specifico di istruzione secondaria superiore  con 

votazione da 86 a 90 
11 

Diploma specifico di istruzione secondaria superiore  con 

votazione da 91 a 95 
12 

Diploma specifico di istruzione secondaria superiore  con 

votazione da 96 a 100 

13 

Diploma specifico di istruzione secondaria superiore  con 

votazione di 100 e lode 

15 

Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica, Laurea 

Magistrale, Diploma Accademico di II livello 

7 

I diplomi con votazione diversamente classificata devono essere riportati alla votazione 

corrispondente a 100.  Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore 

solo se pari o superiore a 0,50. 

TITOLI DI SERVIZIO 

Per lo specifico servizio di insegnamento su classe di concorso B-22, riferito alla graduatoria,  per 

cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente  in Scuole di ogni ordine e grado statali o 

paritarie o istituzioni convittuali statali o centri di formazione professionale, saranno attribuiti i 

punteggi riportati nella seguente tabella:   
SERVIZIO SU CLASSE DI CONCORSO     B-22 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

per ogni anno di servizio 12 

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno 

scolastico) 

Il  medesimo servizio  prestato in scuole non paritarie è valutato per metà. 

Al termine della comparazione verrà stilata la graduatoria. A parità di punteggio la preferenza sarà 

determinata dalla maggiore età anagrafica. La citata graduatoria aggiornata sarà pubblicata sul sito 

web dell’istituto, all'Albo online e su Amministrazione Trasparente. Tale pubblicazione vale come 

notifica agli interessati. Trascorsi TRE (3) giorni dalla pubblicazione della stessa senza che siano 

pervenuti reclami scritti, la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle 

forme previste per gli atti definitivi della pubblica amministrazione.  

La graduatoria definitiva avrà validità riferita ad un anno scolastico. 

I vincitori saranno destinatari di contratto di lavoro a tempo determinato per la funzione docente fino 

al termine delle attività didattiche nell’ambito del CCNL/2018 comparto scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Alfonso Costanza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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