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Madrid, 31/05/2019

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO
La Scuola Statale Italiana di Madrid (di seguito Scuola) indice una selezione per personale docente a tempo
determinato con contratto locale.
Fonti normative
- D.lgs. 64 del 13 aprile 2017 – Disciplina della scuola italiana all'estero – in particolare artt. 5 (Gestione
delle scuole statali all'estero), 23 (Insegnamenti non costituenti cattedra e sostituzione di docenti
assenti), 31 (Docenti a contratto locale), 33 (Legge regolatrice dei contratti)
- Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.1202/1615 del 4
settembre 2017
ART. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE
Con la presente selezione si individuano i docenti da assumere con contratto locale a tempo determinato sui
seguenti posti costituenti cattedra fino alla assunzione in servizio del docente titolare:
- Scuola secondaria di I grado: Educazione fisica (classe di concorso A49)
- Scuola secondaria di II grado: Lingua e cultura inglese (classe di concorso A24)
L'elenco completo delle ore di insegnamento per l’anno scolastico 2019/20, allegato al presente avviso, dovrà
essere sottoposto alle verifiche e alle autorizzazioni degli uffici competenti e potrà essere modificato anche in
seguito a una diversa ripartizione delle ore eccedenti tra il personale in servizio.
ART. 2 - TITOLI E REQUISITI
Ai sensi dell’articolo 4, c.1, e dell’articolo 12, c. 2, del D.M. 1202/1615 del 4 settembre 2017, possono partecipare
alla selezione i candidati che, alla data di scadenza dell’avviso, possiedono i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a quella prevista per il compimento della maggiore età sia secondo la legge italiana
che secondo la legge locale;
b) compimento dell’età massima (65 anni) prevista dall’articolo 161 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 successivamente alla scadenza prevista del contratto;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro in Spagna;
e) residenza da almeno un anno nel Paese dove ha sede la scuola;
f) titolo di studio necessario a ricoprire la posizione lavorativa indicata nell’avviso di selezione, conseguito
dopo almeno quattro anni di studio di livello post-secondario e corredato, se conseguito all’estero, dalla
dichiarazione di valore rilasciata dal competente ufficio consolare;
g) requisiti per l’insegnamento della materia previsti dall’ordinamento locale;
h) conoscenza della lingua nella quale si svolge l’insegnamento a livello C2 del quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
i) non essere sottoposti a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, ivi compresi
quelli relativi a reati sui minori;
l) non essere stati condannati, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati non
colposi o reati contro i minori né in Italia né all’estero, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori;
m) non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o dal lavoro alle
dipendenze di una pubblica amministrazione.
Con riferimento al punto f) si precisa che si considera la durata legale del titolo.
ART. 3 – MODALITÀ DELLA SELEZIONE
La selezione si svolgerà mediante un colloquio finalizzato a valutare le competenze didattico-metodologiche
maturate dal candidato con riferimento a:
- Indicazioni nazionali del MIUR (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5/2/2013) per la Scuola
secondaria di I grado
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Obiettivi specifici di apprendimento (D.M. 211 del 7 ottobre 2010 in G.U. n. 291 del 14/12/2010 “Indicazioni
Nazionali”, allegato F) per il Liceo scientifico
La commissione, ai sensi dell’art.12, c.5, del Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale n.1202/1615 del 4 settembre 2017, sarà costituita dal Dirigente Scolastico e da un docente in
servizio nella Scuola nominato dallo stesso.
Saranno ammessi al colloquio solo i candidati in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del presente
avviso. Il calendario dei colloqui sarà comunicato con un avviso pubblicato nel sito della Scuola, con un
preavviso di almeno due giorni.
ART. 4 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO
Il contratto di lavoro è regolato dalla normativa locale, come previsto dall’art. 33 comma 1 del D.lgs. 64 del
13 aprile 2017.
La retribuzione è fissata sulla base dei parametri previsti dall’art. 31 comma 5 del d.lgs. 64 del 13 aprile
2017.
Il contratto entrerà in vigore dalla data di assunzione del servizio a seguito dell’approvazione dei competenti
organi di controllo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e avrà termine in
base alla tipologia di posto ricoperto come indicato all’articolo 1 del presente avviso.
ART. 5 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
La domanda, comprensiva di tutti gli allegati, curriculum vitae redatto in italiano, copia del documento di
identità e del N.I.E., dovrà pervenire alla Scuola entro le ore 24 del 14/06/2019, mediante una delle seguenti
modalità:
a)
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it (non saranno
accettate domande pervenute da indirizzi di posta elettronica non certificata);
b)
consegna a mano in segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
c)
tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale dell’ufficio di spedizione. Non saranno accolte
domande pervenute oltre la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi).
NOTA BENE: non si terrà conto di candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.
Il candidato indicherà nell’oggetto del messaggio di posta elettronica ovvero sulla busta la parola
SELEZIONE, seguita dall'ordine e grado di istruzione e dalla materia per la quale si intende partecipare
alla selezione (esempio: SELEZIONE - Secondaria I grado – EDUCAZIONE FISICA).
Il presente bando viene pubblicato in data 31/05/2019 nel sito web della Scuola ed inviato all’Ambasciata
d’Italia e alla Cancelleria Consolare a Madrid per la pubblicazione nelle rispettive pagine web.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Gasco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

ALLEGATI:
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ALLEGATO 2: MODELLO DI DOMANDA
ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs
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ELENCO DEI POSTI RELATIVI ALL’AVVISO DI SELEZIONE PROT. 2386/CT DEL 31/05/2019
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Ordine di scuola
(da indicare nella domanda di
selezione)
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado

ALLEGATO 1

(NOTA BENE: l’elenco dovrà essere sottoposto alle verifiche e alle autorizzazioni degli uffici competenti)

Tipologia del posto
posto costituente cattedra fino all'assunzione in servizio del docente
titolare
posto costituente cattedra fino all'assunzione in servizio del docente
titolare

Materia
indicare nella domanda di selezione)

(da Ore settimanali di
insegnamento

Educazione fisica (classe di concorso A49)

18

Lingua e cultura inglese (classe di concorso A24)

24

ALLEGATO N. 2
MODELLO DI DOMANDA
AL DIRIGENTE DELLA
SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO
(AVVISO PROT.2386/CT DEL 31/05/2019)
La compilazione del modulo di domanda avviene, per i cittadini comunitari, secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In particolare:
- i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 del D.P.R.
445/2000 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
I cittadini extracomunitari sono tenuti a presentare tutta la documentazione attestante gli stati personali dichiarati nel modulo di domanda.

Il/La sottoscritto/a ___________________________ ________________________
nato/a _____________________________________
il

(_________________)
nazione

__________________________________

residente a ________________________________
indirizzo ________________________________________________________
telefoni ___________________________________________
indirizzo di posta elettronica ___________________________________________
cittadinanza ________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso di selezione in oggetto di cui dichiara di aver preso completa visione per il posto di
Ordine di scuola:
Materia:
Luogo e data, _______________________

Firma ___________________________

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo (informativa resa ai sensi dei Codici sulla Privacy: D.Lgs n.196/2003 e Ley Orgánica n.15/1999).
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
□ acconsente

□ non acconsente

all’utilizzo dei dati riportati nella presente domanda secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dalla Ley Orgánica n.15/1999
Luogo e data, _______________________

Firma ___________________________

ALLEGATO N. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO
(AVVISO PROT. 2386/CT DEL 31/05/2019) SU POSTO DI __________________________________________
_________________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
□ di essere nato/a a _________________________________________ (
□ di essere residente a ____________________________________ (
indirizzo

) il _______________________
), CAP

____________________

____________________________________________________________________________

□ di essere cittadino Italiano (oppure ____________________________________ )
□ di godere dei diri

civili e poli ci

□ di essere in possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro nel medesimo Paese;
□ di essere residente in Spagna da almeno un anno (allegare copia del N.I.E);
□ di essere in possesso del titolo di studio____________________________________________________________ e
dei requisiti necessari a ricoprire la posizione lavorativa indicata nell’avviso di selezione, conseguito dopo almeno
quattro anni di studio di livello post‐secondario (durata legale del titolo) e corredato, se conseguito all’estero, dalla
dichiarazione di valore rilasciata dal competente ufficio consolare;
□ di possedere effettivamente i titoli riportati nel curriculum vitae allegato;
□ non essere sottoposto a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, ivi compresi quelli relativi
a reati sui minori;
□ non essere stati condannati, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati non colposi o reati
contro i minori né in Italia né all’estero, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori;
□

non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o dal lavoro alle dipendenze di
una pubblica amministrazione.

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad
una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

Data

Firma

