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Li, 23-12-2021 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ASP G.O. BUFALINI  

 
N° 192 del 23-12-2021 

 
 
Oggetto:Indizione AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER  TITOLI, PER LA 
FORMAZIONE DI GRADUATORIE DI PERSONALE DOCENTE  MAT EMATICA 
A26 - DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICH I DI LAVORO 
CON CCNL ENTI LOCALI A TEMPO DETERMINATO, A PART TI ME E/O FULL 
TIME, O PRESTAZIONE PROFESSIONALE O PRESTAZIONE OCC ASIONALE 
DELL'ASP GIOVANNI OTTAVIO BUFALINI - Centro di Istr uzione e 
Formazione Professionale.  Avviso Lettera "A"  Sche ma di domanda Lettera 
B.  

 
IL DIRETTORE  

 

VISTI:  
• l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.  

• gli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 81/2015; 

• il vigente Regolamento di disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del 

personale non dirigente, approvato con deliberazione del CDA dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini 

Centro di Istruzione e Formazione Professionale n. 41 del 19.06.2018  
 

VISTO la Deliberazione n. 14 del 21.04.2021 di autorizzazione alla predisposizione dell’Avviso Pubblico per 

la formazione di graduatorie di personale docente a tempo Determinato dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini 

Centro di Istruzione e Formazione Professionale da incaricare con CCNL Enti locali tempo determinato o con 

Prestazione Professionale/Occasionale 

 

VISTO la Deliberazione n. 40 del 19/06/2018 di aggiornamento dell’organigramma mansionario dell’ASP 

Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione Professionale 

 

VISTO la DD del Direttore dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione Professionale 

73 del 18.06.2021 con la quale è stato indetto l’Avviso di Selezione Pubblica per titoli per la formazione di 

graduatorie di Personale docente da utilizzare per il conferimento di incarichi di lavoro con CCNL Enti Locali 

a tempo Determinato, a part time dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di Istruzione e Formazione 

Professionale 

 

CONSIDERATO che la graduatoria approvata relativa all’Avviso Pubblico per la Formazione di graduatorie di 

Personale docente a Tempo determinato del Centro Bufalini – Matematica e Fisica –pubblicato in data 

29.11.2021 e approvata con Determinazione del Direttore dell’ASP G.O. Bufalini n. 162 del 29-11-2021 non 

ha individuato nessun candidato idoneo per la Classe di Concorso Matematica A26 

 

CHE è assolutamente necessario individuare un docente di Matematica relativamente ai Corsi IeFP del 

Sistema Duale entro il mese di gennaio2022 

 

CHE lo schema di Avviso Pubblico, predisposto sulla base del vigente Regolamento di disciplina delle 

selezioni e delle altre procedure di assunzione del personale non dirigente, in data 19.06.2018 è stato 

sottoposto all’esame delle Organizzazioni Sindacali, ricevendone l’approvazione sulla forma e sui contenuti; 
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VISTO il bando di concorso ed il relativo schema di domanda allegati, rispettivamente, sotto la lettera “A” e 

lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale; 

 

CHE gli oneri relativi a ciascun eventuale incarico sono imputabili ai corsi Formativi Finanziati dalla Regione 

Umbria o alle Attività formative indette dall’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione 

Professionale che ne consentano la copertura finanziaria; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione e sua pubblicazione  

 

DETERMINA 

Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti di: 

 

1) INDIRE l’Avviso Pubblico per la formazione di graduatorie di personale docente – MATEMATICA A26–a 

tempo Determinato dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione Professionale da 

incaricare con CCNL Enti locali tempo determinato full time o part time o con Prestazione 

Professionale/Occasionale; 

2) APPROVARE l’Avviso pubblico e lo schema di domanda relativo all’Avviso Pubblico di cui sopra, riportati 

in allegato al presente Atto, rispettivamente sotto le lettere A e B per farne parte integrale e sostanziale; 

3) DARE ATTO che eventuali assunzioni saranno possibili solo con copertura finanziaria imputabili ai corsi 

finanziati dalla Regione Umbria o dalle attività realizzate dall’ ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di 

Istruzione e Formazione Professionale che ne assicurano la copertura economica; 

4) DARE ATTO che , in considerazione delle attività formative svolte dal Centro di Formazione dell'Ente, i cui 

corsi sono di anno in anno subordinati a progetti e programmi da approvarsi e finanziarsi dalla Regione e 

dovendosi soddisfare esigenze  per le quali non è ammissibile un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato trattandosi di attività connesse allo svolgimento di progetti finalizzati, la cui realizzazione 

tiene inoltre conto di variabili esigenze territoriali ed occupazionali nonché del numero degli allievi 

iscritti ed effettivamente frequentanti, si ricorrerà ad assunzioni a tempo determinato 

5) PROCEDERE con successivo e separato atto alla nomina della Commissione giudicatrice; 

6) DARE ATTO che l’Avviso del presente Bando verrà pubblicato sul sito Internet dell’Ente nella sezione 

Bandi e Concorsi  

7) DISPORRE che al predetto bando sia data adeguata pubblicità, ai sensi dell’ART. 30, comma 1 del D.lgs n. 

165/2001 e s.m.i. mediante pubblicazione dello stesso all’Albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente per 

un periodo pari ad almeno 20 giorni; 

8) RENDERE NOTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 08.06.1990 n.241 e s.m.i. che il Responsabile del 

Procedimento è il Direttore Marco Menichetti  

 
 
Città di Castello, 23-12-2021 
 
 
 
 Il Direttore dell’ASP G.O. Bufalini 
  Marco Menichetti 
 
 
 
 


