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Annuncio per docenti Codice selezione: 336_CIF_DOC 

Classe/i di concorso 

Avviso di pubblica selezione, per titoli, prova scritta e prova orale, per la formazione di 
graduatorie nelle classi di concorso: 

• A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”; 

• A-20 “Fisica”; 

• A-24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(TEDESCO); 

• A-24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(INGLESE); 

• A-34 “Scienze e tecnologie chimiche”; 

• A-37 “Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica”; 

• A-41 “Scienze e tecnologie informatiche”; 

• A-46 “Scienze giuridiche ed economiche”; 

• A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado”; 

• A-50 “Scienze naturali, chimiche e biologiche”; 

• B-11 “Laboratori di scienze e tecnologie agrarie”. 
per l’assunzione a tempo determinato di personale docente presso il Centro Istruzione 
e Formazione della Fondazione Edmund Mach. 

Struttura di assegnazione 
e responsabile della 

posizione 
Centro Istruzione e Formazione. Dirigente prof. Manuel Penasa. 

Premessa 

E’ indetta pubblica selezione, per titoli, prova scritta e prova orale, per la formazione, ai 
sensi dell’art. 5 della “Procedura per l’effettuazione delle selezioni per l’assunzione dei 
docenti a tempo determinato e indeterminato” (d’ora innanzi “Procedura”), approvata 
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Edmund Mach (da qui innanzi 
“Fondazione”) in data 1° marzo 2010 e successive modificazioni, di graduatorie, distinte 
per insegnanti abilitati e non abilitati, per l’assunzione a tempo determinato di personale 
docente presso il Centro Istruzione e Formazione della Fondazione nelle seguenti classi 
di concorso:  

• A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”; 

• A-20 “Fisica”; 

• A-24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(TEDESCO); 

• A-24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(INGLESE); 

• A-34 “Scienze e tecnologie chimiche”; 

• A-37 “Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica”; 

• A-41 “Scienze e tecnologie informatiche”; 

• A-46 “Scienze giuridiche ed economiche”; 

• A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado”; 

• A-50 “Scienze naturali, chimiche e biologiche”; 

• B-11 “Laboratori di scienze e tecnologie agrarie”. 

Requisiti specifici  
Per l’ammissione alla prova scritta gli aspiranti candidati devono possedere, alla data di 
scadenza del presente avviso: 



 

AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI 
 

Ripartizione Organizzazione e Risorse umane 
Unità Sviluppo Risorse Umane 

Pag. 2 di 10 

  
- per la graduatoria degli insegnanti abilitati: l’abilitazione all’insegnamento nella 

classe o classi di concorso alle quali applica; 
- per la graduatoria degli insegnanti non abilitati: 

- per tutte le classi di concorso esclusa la B-11: il diploma di laurea, ovvero la 
laurea specialistica ovvero la laurea magistrale con gli eventuali esami ovvero 
crediti (CFU) per i settori scientifico disciplinari (SSD) specificatamente richiesti 
per l’insegnamento nella classe di concorso per la quale è presentata la 
domanda indicati nel DPR 19/2016 con alcune integrazioni dal DM 259/2017; 

- per la sola classe di concorso B-11: Diploma di perito agrario o Diploma di perito 
agrotecnico; Diploma di istruzione tecnica – settore Tecnologico, indirizzo 
Agraria, agroalimentare e agroindustria; Diploma di istruzione professionale – 
settore Servizi, indirizzo servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale oppure 
qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto a 
Diploma di Istituto Tecnico Superiore, area Nuova tecnologie per il Made in Italy, 
Ambito Sistema agro-alimentare.  

 
Si precisa, per tutte le classi di concorso esclusa la B-11, che: 
- non sono ammessi alla selezione candidati con il solo diploma di laurea triennale; 
- sono ammessi titoli accademici stranieri che siano equipollenti/equivalenti a una 

laurea italiana, secondo le modalità specificate nel successivo riquadro “Titolo 
conseguito all’estero” del presente avviso; 

- sono ammesse abilitazioni all’insegnamento, conseguite in uno dei Paesi membri 
dell’Unione Europea, il cui riconoscimento viene effettuato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 
115, applicativo della direttiva n. 89/48/CEE adottata in data 21 dicembre 1988, 
secondo le modalità specificate nel successivo riquadro “Titolo conseguito 
all’estero” del presente avviso. 

 
Si precisa, per la sola classe di concorso B-11, che: 
- sono ammessi titoli di studio stranieri che sono equipollenti/equivalenti al diploma 

di perito agrario o agrotecnico, secondo le modalità specificate nel successivo 
riquadro “Titolo conseguito all’estero” del presente avviso. 

 
L’elenco dei titoli di studio richiesti per l’ammissione alle classi di concorso di cui al 
presente avviso e previsti dal DPR 19/2016 con alcune integrazioni dal DM 259/2017 
sono disponibili nella pagina web relativa al presente annuncio (all’interno della pagina 
web “Lavora con noi”), nome del documento “Allegato B Titoli di ammissione alle classi 
di concorso”. 

Titolo conseguito 
all’estero 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare 
l’equipollenza/equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano o dimostrare di 
avere avviato la procedura di riconoscimento entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, allegando altresì in 
quest’ultimo caso, il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale, nonché la 
dichiarazione di valore rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana. I candidati che hanno conseguito l’abilitazione in uno dei paesi 
membri dell’Unione Europea dovranno allegare l’attestazione dell’avvenuto 
riconoscimento del titolo da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca ovvero dimostrare di aver avviato la procedura di riconoscimento entro la data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
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selezione, allegando altresì in quest’ultimo caso, il titolo tradotto e autenticato dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale, 
nonché la dichiarazione di valore rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica 
o consolare italiana. 

Requisiti generali 

- Godere dei diritti civili e politici; 
- Cittadinanza italiana o di altro Stato (appartenente o meno all’Unione Europea): sono 

equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; possono 
partecipare alla procedura i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di altri 
Stati, purché in possesso dei seguenti requisiti: 
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza 

(ovvero i motivi del mancato godimento);  
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla posizione 

professionale in oggetto; 
- Non essere stato destinatario di sentenze di condanna o di applicazione della pena 

su richiesta di parte (patteggiamento) passate in giudicato o di decreti penali di 
condanna divenuti esecutivi; 

- Non essere stato destinatario di sentenze di condanna o di applicazione della pena 
su richiesta di parte (patteggiamento), non ancora passate in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei 
Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”); 

- Non essere stato destinatario di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-
ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e da 
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari 
con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni 
ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private 
frequentate prevalentemente da minori nonché l'applicazione della misura di 
sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con 
minori; 

- Non essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a 
dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività 
incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione o per enti di diritto privato in controllo pubblico; 

- Non avere esercitato, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o 
negoziali di cui la Fondazione Edmund Mach sia stata destinataria (art. 53 comma 16 
ter del D. Lgs 165/2001); 

- Non essere stato/a destituito/a o licenziato/a per giustificato motivo soggettivo o per 
giusta causa o l’essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione 
dell’art. 32 quinques, del codice penale o per mancato superamento del periodo di 
prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima 
qualifica a cui si riferisce l’assunzione; 

- Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
- Di essere disponibile a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi sede della 

Fondazione presso la quale si verrà assunti dislocata sul territorio provinciale. 

Idoneità alla mansione 
specifica 

In caso di assunzione, la Fondazione Edmund Mach si riserva la facoltà di richiedere, nel 
caso in cui si prefiguri, in presenza di specifici rischi connessi alla mansione, l'obbligo di 
sorveglianza sanitaria, una visita medica preventiva ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs 
81/2008, al fine di accertare l'idoneità del dipendente e l'assenza di controindicazioni al 
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lavoro a cui è destinato. Alla luce dell’esito della visita, in caso di non idoneità o di 
idoneità con limitazioni, la Fondazione si riserva la facoltà di non procedere 
all’assunzione o di recedere dal contratto nel caso sia già stato stipulato. 

Possesso dei requisiti e 
soccorso istruttorio 

Tutti i requisiti e i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico, 
nonché alla data di assunzione o inquadramento. I candidati sono tenuti, in ogni caso, a 
comunicare, tempestivamente, alla FEM qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella 
domanda di partecipazione all’avviso pubblico. 
Il mancato possesso dei requisiti specifici e generali comporta l’esclusione dalla 
selezione. La Fondazione si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti 
e può disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione dei candidati in difetto dei 
requisiti prescritti. 
Nel caso in cui dalle dichiarazioni emergano incongruenze, dubbi o incertezze, la 
Fondazione si riserva di chiedere chiarimenti e documenti da produrre entro il termine 
perentorio indicato dalla Fondazione stessa. 

La valutazione del possesso dei requisiti e la valutazione dei titoli avviene 
esclusivamente dalle informazioni dichiarate nella domanda di partecipazione 
(Allegato A). 

Esclusioni dalla 
partecipazione alla 

selezione 

Non sono previste esclusioni dalla selezione. In relazione alle limitazioni previste dalla 
legge sulla durata del contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro e 
alle deroghe previste a livello di contrattazione collettiva, l'eventuale offerta lavorativa 
sarà proposta solo a coloro in graduatoria che presentano un'anzianità compatibile con 
la durata del contratto proposto (somma totale entro i massimi 36 mesi a tempo 
determinato nel medesimo livello). 

Modalità di svolgimento 
della selezione 

I criteri per la valutazione dei titoli e il punteggio da attribuire alla prova scritta e alla 
prova orale sono quelli previsti dalla “Procedura”, disponibile all’interno della pagina 
web “Lavora con noi”, area “Documenti di riferimento”, sezione “Procedura selezione 
docenti”.  
Come disposto dall’art. 4 della “Procedura”, le commissioni esaminatrici dispongono di 
un massimo di 100 punti da attribuire in relazione, rispettivamente: 
- titoli fino ad un massimo di 40 punti; 
- prova scritta fino ad un massimo di 30 punti; 
- prova orale fino ad un massimo di 30 punti. 

Valutazione dei titoli I dettagli per la valutazione dei titoli sono disponibili nell’art. 6 della “Procedura”. 

Prova scritta 

La prova scritta è volta ad accertare le conoscenze del candidato nelle materie d’esame. 
La prova sarà basata sui piani di studio nazionali e provinciali indicati nell’apposito 
riquadro “Piano di studio”. Per il superamento della prova scritta e l’ammissione alla 
prova orale i candidati dovranno raggiungere un punteggio minimo di 18/30. 

Materie oggetto della 
prova orale 

La prova consisterà in: 
- accertamento delle conoscenze del candidato nelle materie d’esame. La prova sarà 

basata sui piani di studio nazionali e provinciali indicati al riquadro seguente “Piani 
di studio”;  

- valutazione della capacità relazionale e di interazione con gli studenti anche 
attraverso la simulazione di una lezione; 

- eventuale somministrazione di un test psicoattitudinale volto a valutare 
motivazione, personalità, resilienza e abilità interpersonali. 

Per conseguire l’idoneità, salvo l’avviso di selezione preveda punteggi più elevati, il 
candidato deve ottenere almeno 21/30 nella prova orale. 
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Piano di studio 

Ai fini della preparazione della prova scritta e della prova orale si indicano gli estremi dei 
provvedimenti normativi nazionali e provinciali a cui fare riferimento: 
PIANI DI STUDIO ISTRUZIONE TECNICA 
- Portale Vivoscuola: 
https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Piani-di-studio-SECONDO-
CICLO/Materiali-piani-di-studio-SECONDO-CICLO/ISTITUTI-TECNICI/I.-T.-tecnologico-
ind.-agraria-agroalimentare-e-agroindustria 
- unitamente a Direttiva del MIUR n. 4 di data 16/01/2012. 
PIANI DI STUDIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
- Delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento, n. 960 di data 11 giugno  

2021 da ricercare nel seguente collegamento web: https://delibere.provincia.tn.it/ 

Discipline di 
insegnamento 

Per le discipline di insegnamento previste per le classi di concorso bandite si invitano i 
candidati a prendere visione sulla pagina web del Centro Istruzione e Formazione dei 
quadri orari relativi all’istruzione tecnica ed all’istruzione e formazione professionale: 
ISTITUTO TECNICO 
- https://cif.fmach.it/La-Scuola/Percorsi-formativi/Istruzione-Tecnica-maturita-in-5-anni 
- https://cif.fmach.it/La-Scuola/Percorsi-formativi/Istruzione-Tecnica-maturita-in-4-anni 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
- https://cif.fmach.it/La-Scuola/Percorsi-formativi/Istruzione-e-formazione-professionale 

Modalità ed i termini per 
le comunicazioni ai 

candidati 

La prova scritta e la prova orale saranno svolti, salvo diversa comunicazione da parte 
della Ripartizione Organizzazione e Risorse umane, presso la sede del Centro Istruzione 
e Formazione, Fondazione Edmund Mach, in San Michele all’Adige (TN): 

- Per i candidati in possesso dei requisiti di ammissione, la prova scritta si 
svolgerà secondo le date indicate nell’apposito riquadro “Date della prova 
scritta”. 

- Per i candidati non in possesso dei requisiti di ammissione, la Fondazione 
notificherà l’esclusione tramite un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
indicato nella domanda, almeno 3 giorni lavorativi prima della prova scritta. 

- Per i candidati la cui domanda risulta incompleta, la Fondazione provvederà 
a comunicarlo all’interessato/a tramite un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo indicato nella domanda. L’eventuale regolarizzazione della 
domanda dovrà pervenire via posta elettronica entro 3 giorni lavorativi 
dall’invio del messaggio da parte della Fondazione e comunque non oltre 
l’inizio della prova scritta. 

- Le date della prova orale saranno pubblicate nella pagina web relativa al 
presente annuncio (all’interno della pagina web “Lavora con noi”) e le stesse 
saranno anche comunicate ai candidati ammessi tramite messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo indicato nella domanda con almeno 10 giorni di 
anticipo. I candidati esclusi per il mancato superamento della prova scritta 
saranno contestualmente informati dell’esito della prova e dell’esclusione 
dai colloqui. 

Alla/e prova/e ciascun candidato dovrà presentarsi con un valido documento di 
identificazione, provvisto di fotografia. La mancata presentazione dei candidati presso la 
sede della prova o la presentazione in ritardo comporterà l'esclusione dalla selezione. 
Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono 
pubbliche. 

https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Piani-di-studio-SECONDO-CICLO/Materiali-piani-di-studio-SECONDO-CICLO/ISTITUTI-TECNICI/I.-T.-tecnologico-ind.-agraria-agroalimentare-e-agroindustria
https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Piani-di-studio-SECONDO-CICLO/Materiali-piani-di-studio-SECONDO-CICLO/ISTITUTI-TECNICI/I.-T.-tecnologico-ind.-agraria-agroalimentare-e-agroindustria
https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Piani-di-studio-SECONDO-CICLO/Materiali-piani-di-studio-SECONDO-CICLO/ISTITUTI-TECNICI/I.-T.-tecnologico-ind.-agraria-agroalimentare-e-agroindustria
https://delibere.provincia.tn.it/
https://cif.fmach.it/La-Scuola/Percorsi-formativi/Istruzione-Tecnica-maturita-in-5-anni
https://cif.fmach.it/La-Scuola/Percorsi-formativi/Istruzione-Tecnica-maturita-in-4-anni
https://cif.fmach.it/La-Scuola/Percorsi-formativi/Istruzione-e-formazione-professionale
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Date della prova scritta 

Per i candidati in possesso dei requisiti di ammissione la prova scritta si svolgerà presso 
la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, in via E. Mach 1, nella sede del 
Centro Istruzione e Formazione, salvo diversa comunicazione da parte della Ripartizione 
Organizzazione e Risorse Umane via posta elettronica, nelle giornate e secondo gli orari 
sotto riportati: 

DATE DELLA PROVA SCRITTA 
PER CLASSI DI CONCORSO 

DATA  
DI 

SVOLGIMENTO 
ORARIO 

 
A-12 Discipline letterarie negli Istituti di 

istruzione secondaria di II grado 
22/02/2023 08.30 

 A-20 Fisica 22/02/2023 10.00 

 
A-24 Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria di II 

grado (TEDESCO) 
20/03/2023 08.30 

 
A-24 Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria di II 

grado (INGLESE) 
20/03/2023 10.00 

 A-34 Scienze e tecnologie chimiche 22/02/2023 11.30 

 
A-37 Scienze e tecnologie delle 

costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

22/02/2023 14.00 

 A-41 Scienze e tecnologie informatiche 06/03/2023 08.30 

 A-46 Scienze giuridiche ed economiche 20/03/2023 11.30 

 
A-48 Scienze motorie e sportive negli 
istituti di istruzione secondaria di II 

grado 
06/03/2023 10.00 

 
A-50 Scienze naturali, chimiche e 

biologiche 
20/03/2023 14.00 

 
B-11 Laboratori di scienze e tecnologie 

agrarie 
06/03/2023 11.30 

 

Trattamento economico 
lordo 

I candidati idonei che verranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in 
qualità di docenti laureati avranno diritto (ai sensi del CCPL per il personale docente del 
Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach di cui alla legge 
provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e ss. mm., sottoscritto in data 21 dicembre 2018), in 
relazione alla tipologia di supplenza loro conferita (annuale, sino al termine delle attività 
didattiche ovvero temporanea), al seguente trattamento economico: 
a) stipendio tabellare di mensili lordi Euro 1.282,57.-; 
b) assegno per potenziamento formativo di mensili lordi Euro 277,47.-; 
c) indennità integrativa speciale di mensili lordi Euro 538,30.-; 
d) indennità di vacanza contrattuale di mensili lordi Euro 12,75.-; 
e) retribuzione professionale docenti di mensili lordi Euro 174,50.- come trattamento 

economico accessorio su 12 mensilità (tale voce retributiva è corrisposta 
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esclusivamente in caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività 
didattiche);  

f) altre indennità previste dal presente contratto e /o da specifiche disposizioni di 
legge. 

Le voci di cui ai punti a), b), c) e d) hanno effetto sulla tredicesima mensilità nell'importo 
commisurato ai mesi di servizio prestato. 
 
I candidati idonei che verranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in 
qualità di docenti diplomati avranno diritto (ai sensi del CCPL per il personale docente 
del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach di cui alla legge 
provinciale 2 agosto 2005, n. 14, sottoscritto in data 8 giugno 2009), in relazione alla 
tipologia di supplenza loro conferita (annuale, sino al temine delle attività didattiche 
ovvero temporanea), al seguente trattamento economico: 

a) posizione stipendiale di mensili lordi Euro 1.146,42.-; 
b) assegno per potenziamento formativo di mensili lordi Euro 277,47.-; 
c) indennità integrativa speciale di mensili lordi Euro 532,01.-; 
d) indennità di vacanza contrattuale di mensili lordi Euro 11,75.-; 
e) retribuzione professionale docenti di mensili lordi Euro 174,50.- come 

trattamento economico accessorio su 12 mensilità (tale voce retributiva è 
corrisposta esclusivamente in caso di supplenza annuale o fino al termine delle 
attività didattiche); 

f) altre indennità previste dal presente contratto e /o da specifiche disposizioni di 
legge. 

Le voci di cui ai punti a), b), c) e d) hanno effetto sulla tredicesima mensilità nell'importo 
commisurato ai mesi di servizio prestato. 

Termine per la 
presentazione delle 

domande 

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 23:59 
(farà fede la data e ora di ricezione nell’account di posta 
elettronica della Fondazione) del 31 gennaio 2023 del 7 
febbraio 2023 (proroga del termine). 

Modalità di presentazione 
della domanda 

La domanda per partecipare alla selezione dovrà essere inviata in formato elettronico 
alla casella di posta elettronica (NO PEC) curricula@fmach.it, indicando in oggetto al 

messaggio il codice della selezione (336_CIF_DOC – graduatorie determinato 
docenti) e il riferimento della/e classe/i di concorso di insegnamento alla/e quale/i 
intende partecipare (es. “Domanda per A-12” oppure “Domanda per A-12 e A-20”) ed 

è composta, pena esclusione, da: 
- Domanda di partecipazione (Allegato A), come da modello disponibile nella pagina 

web dell'avviso, che dovrà essere salvato con l’estensione: Cognome 
Nome_Domanda.pdf. La domanda va compilata in maniera integrale, non sono 
ammessi rinvii ad altra documentazione allegata e dovrà essere trasmessa in un 
unico file in formato .pdf o similari. Si consiglia l'utilizzo del software libero PDF24 

(https://it.pdf24.org) per la predisposizione di un unico documento da inviare via 
posta elettronica; 

- Copia di documento di identità in corso di validità. 
 
Non verrà considerata la presentazione del curriculum formativo e/o professionale in 
quanto non valutabile. 

https://it.pdf24.org/
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Per eventuali informazioni o in caso di difficoltà nella presentazione della domanda 
dovuta a disabilità, si invita a contattare il numero 0461 615542. 
Si evidenzia che nella domanda il candidato deve attestare eventuali rapporti di coniugio, 
convivenza o parentela/affinità fino al quarto grado con dipendenti, consulenti 
continuativi, amministratori e componenti degli organi della Fondazione. Tale 
incombenza è necessaria al fine di garantire massima trasparenza nei processi di 
reclutamento e di evitare situazioni di potenziale conflitto, quali ad esempio riporto 
gerarchico diretto o indiretto nella medesima articolazione organizzativa tra persone che 
abbiano tali rapporti. 
Nella domanda (Allegato A) il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e 
consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali 
previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76 del citato decreto, per le ipotesi di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il possesso dei requisiti 
specifici, requisiti generali e degli eventuali titoli come indicati negli appositi riquadri del 
presente avviso di selezione. 
Con la presentazione della candidatura alla selezione, nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000, il candidato si assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni 
fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità 
all’originale delle copie degli eventuali documenti prodotti. 
La FEM si riserva la facoltà di procedere a verifiche a campione e qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione di candidatura, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale 
“dichiarazione mendace”, sarà punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia.  
I candidati che renderanno dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei 
requisiti fondamentali per la partecipazione alla selezione, verranno cancellati dalla 
graduatoria e il rapporto di lavoro, ove già instaurato, verrà risolto. 
La FEM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali, telegrafici, via fax o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 

Compilazione della 
graduatoria 

I candidati saranno giudicati da una commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell’art. 
3 della “Procedura”.  
La medesima commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito dei candidati 
idonei con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato in base alla 
valutazione dei titoli prodotti, del punteggio della prova scritta e della prova orale di cui 
al riquadro “Modalità di svolgimento della selezione” del presente avviso. 
La Commissione esaminatrice formerà delle graduatorie di merito per le assunzioni a 
tempo determinato del personale docente per le classi di concorso in oggetto, 
distinguendo tra insegnanti abilitati e non abilitati. Le assunzioni a tempo determinato 
verranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria delle selezioni; prima di attingere 
alla graduatoria dei non abilitati deve essere esaurita quella degli abilitati.  
Tali graduatorie avranno validità per gli anni scolastici: 
- 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.  
salva la facoltà da parte del Dirigente del Centro Istruzione e Formazione di avvalersene 
anche per il corrente anno scolastico nel caso di esaurimento delle graduatorie vigenti.  



 

AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI 
 

Ripartizione Organizzazione e Risorse umane 
Unità Sviluppo Risorse Umane 

Pag. 9 di 10 

  
Se previsto l’insegnamento CLIL della classe di concorso e sottoclasse in oggetto, potrà 
essere stilata un’apposita sotto-graduatoria contenente i candidati idonei in possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento CLIL che potrà essere utilizzata nel caso di sostituzione 
di personale con insegnamento CLIL.  

Graduatorie precedenti 

Come indicato nell’art. 9, commi 3 e 4 della “Procedura”, nel caso di valutazione positiva 
del docente che ha prestato attività di insegnamento presso la Fondazione Mach per 
almeno 6 mesi, l’idoneità conseguita alla prova scritta e/o alla prova orale conserva 
validità anche ai fini della formazione delle successive rispettive graduatorie di insegnanti 
abilitati e non abilitati cui il candidato chieda l’iscrizione qualora non sia stato cancellato 
come previsto dall’art. 5, comma 7 della “Procedura”. Il docente potrà chiedere di 
sostenere una nuova prova scritta e/o orale; in tal caso, la nuova valutazione sostituirà 
quella/quelle precedente/i ai fini della formazione della graduatoria anche se meno 
favorevole o negativa. Parimenti, l’idoneità conseguita alla prova scritta per gli insegnanti 
non abilitati conserva validità anche ai fini della formazione della successiva 
corrispondente graduatoria di insegnanti abilitati cui il candidato chieda l’iscrizione, 
qualora il candidato abbia conseguito, entro la scadenza dell’avviso di selezione, 
l’abilitazione all’insegnamento richiesta, purché non sia stato cancellato come previsto 
dall’art. 5, comma 7 della “Procedura”. Il docente potrà chiedere di sostenere una nuova 
prova scritta; in tal caso, la nuova valutazione sostituirà quella precedente ai fini della 
formazione della graduatoria anche se meno favorevole o negativa. 
Per la sola classe di concorso B-11, valutato di non procedere alla redazione di 3 distinte 
graduatorie divise per sottoclassi (come nella precedente edizione), si garantisce 
comunque ai candidati inseriti nelle graduatorie precedenti ed in possesso di valutazione 
positiva al termine di un periodo di insegnamento di almeno 6 mesi presso la Fondazione 
Edmund Mach, di mantenere l’idoneità conseguita con il punteggio risultante dalla media 
matematica dei punteggi conseguiti nelle precedenti sotto graduatorie nelle quali erano 
inseriti. 
I candidati che, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla loro volontà o dovuto a 
terzi, non partecipano alla prova scritta e all’eventuale prova orale, devono essere 
considerati rinunciatari, fatta eccezione per i candidati che siano risultati idonei nelle 
ultime rispettive graduatorie a tempo determinato, di insegnanti abilitati e non abilitati, 
di cui all’art. 9, comma 3 della “Procedura” e che abbiano prestato servizio presso la 
Fondazione Mach. 
Il docente, inserito nelle graduatorie precedenti, che non ha mai prestato servizio presso 
la Fondazione Mach, dovrà ripresentare la domanda e sostenere le prove d’esame. 

Esito della selezione 

L’esito della selezione verrà comunicato, entro 30 giorni dalla data della prova orale, 
tramite: 

− Pubblicazione della graduatoria dei soli candidati idonei nella pagina web dedicata 
al presente avviso di selezione, con l’indicazione dell’ordine in graduatoria, cognome 
e nome. Non rientra nel diritto alla riservatezza del candidato, la pubblicazione del 
proprio nominativo nella lista degli idonei, pertanto il candidato non potrà chiedere 
di essere tolto dal predetto elenco; 

− Comunicazione a tutti i candidati, idonei in graduatoria e non idonei, al termine della 
procedura della selezione in forma individuale via posta elettronica (NO PEC), al 
contatto utilizzato per l’invio della domanda. 

− Pubblicazione all’Albo della Fondazione Edmund Mach. 

Condizioni per 
l’assunzione e 

Si fa presente che la Fondazione Edmund Mach dà applicazione della disciplina normativa 
vigente in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato.  
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appartenenza Legge 

68/99 
Si invitano infine i candidati con il riconoscimento della Legge 68/99 a segnalarlo nella 
domanda inviata per la partecipazione alla selezione. 

Attuale  
Welfare aziendale e benefit 

1. Azienda certificata Family Audit, con flessibilità oraria e politiche di gestione del personale 
orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie; 

2. Adozione di un Piano di uguaglianza di genere (PUG) per la promozione della parità di 
genere nel luogo di lavoro; 

3. Mensa istituzionale presso la sede di San Michele all'Adige, oltre alla tessera servizio pasto 
alternativo in strutture convenzionate con un valore di Euro 6,00/pasto; 

4. Postazione bikesharing e parcheggio gratuito nel campus a San Michele all'Adige e nelle sedi 
periferiche; 

5. Accesso alla Wi-Fi eduroam (Education Roaming) negli edifici del campus a San Michele 
(90% copertura) e presso gli altri enti convenzionati con GARR per il servizio Wi-Fi; 

6. Sconto dipendenti per l'acquisto di prodotti presso il punto vendita della cantina aziendale; 
7. Circolo sportivo ricreativo, con convenzioni per sconti ai soci e promozione di attività 

sportivo-ricreative (palestra interna); 
8. Mercatino interno periodico di prodotti agro-alimentari preparati dagli studenti del Centro 

Istruzione e Formazione. 

Informativa in merito al 
trattamento dei dati 

personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in 
osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, l’informativa in 
merito al trattamento dei dati personali è disponibile nella pagina web dedicata "Informativa in 
merito al trattamento dei dati personali".  
Il/La candidato/a si assume la responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti nella domanda di 
partecipazione. Al/la candidato/a ritenuto/a idoneo/a per la posizione offerta, la Fondazione si 
riserva di chiedere prova documentata dei titoli elencati. 

 
Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi 
del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28 
novembre 2005, n. 246”. 
Prima dello svolgimento delle prove viene effettuata l’identificazione del candidato. 
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione si rinvia alla “Procedura per l’effettuazione delle selezioni 
per l’assunzione dei docenti a tempo determinato e indeterminato”. 
 
f.to 
Il Direttore Generale 
Ing. Mario Del Grosso Destreri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: disponibili nella pagina web relativa al presente annuncio (all’interno della pagina web “Lavora con noi”):  

1) Allegato A: “Domanda per la partecipazione alla selezione”; 
2) Allegato B: “Titoli di ammissione alle classi di concorso”. 

http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Iniziative/Certificazione-Family-Audit-conciliazione-vita-lavoro-in-Fondazione
https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Iniziative/Piano-di-uguaglianza-di-genere-PUG
https://trentinosviluppo.it/it/ELE0015054/easy-lunch-trentino-il-nuovo-sistema-buoni-pasto-provinciali
https://trentinosviluppo.it/it/ELE0015054/easy-lunch-trentino-il-nuovo-sistema-buoni-pasto-provinciali
https://www.provincia.tn.it/Servizi/Accesso-al-servizio-di-Bikesharing
https://www.servizi.garr.it/eduroam
http://www.fmach.it/Azienda-Agricola/Cantina
http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Circolo-FEM
https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Informazioni/Informativa-in-merito-al-trattamento-dei-dati-personali
https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Informazioni/Informativa-in-merito-al-trattamento-dei-dati-personali
https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Documenti-di-riferimento/Procedura-selezione-docenti
https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Documenti-di-riferimento/Procedura-selezione-docenti

