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Selezione di personale docente a tempo indeterminato per gli insegnamenti che non costituiscono 
cattedra: informazioni preliminari  
 
L'Istituto comprensivo statale “Leonardo da Vinci” pubblicherà prossimamente un avviso per la selezione di 
personale docente a tempo indeterminato. L'avviso sarà pubblicato nell'albo e nel sito Internet dell'Istituto e 
nel sito Internet del Consolato d'Italia a Parigi. Con la selezione si individuano i docenti ai quali assegnare le 
ore di insegnamento non costituenti cattedra. 
 
La selezione si svolgerà le indicazioni previste dal d. lgs. 64 del 13 aprile 2017 – Disciplina della scuola 
italiana all'estero – e dal decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 
1202/1615 del 4 settembre 2017. 
 
In attesa delle autorizzazioni necessarie, di prossima emanazione, pubblichiamo in via del tutto indicativa 
l'elenco degli insegnamenti che potrebbero essere assegnati con la procedura di selezione. 
Questo elenco deve essere sottoposto alle verifiche e alle autorizzazioni degli uffici competenti e può essere 
modificato, anche in seguito a una diversa ripartizione delle ore eccedenti tra il personale in servizio, o in 
presenza di diverse esigenze didattiche, o nel caso in cui la normativa in materia consenta di ricorrere a una 
diversa procedura selettiva. Si tratta dunque di un elenco provvisorio, suscettibile di modifiche e 
integrazioni.  
 
Nel momento in cui avremo ricevuto le indicazioni necessarie, pubblicheremo l'avviso di selezione. 
 
Le procedure previste dovranno essere svolte con estrema urgenza, compatibilmente con le indicazioni della 
normativa, per rendere possibile l'assunzione degli insegnanti entro l'inizio del prossimo anno scolastico e 
garantire a tutti gli studenti lo svolgimento del curricolo ordinario. 
 
Pertanto invitiamo chi fosse interessato a partecipare alla selezione a preparare il proprio curriculum e a 
controllare i siti web dell'Istituto e del Consolato per ogni comunicazione in materia. 
 
Si precisa tuttavia che in attesa di altre indicazioni 
per il momento non potremo tener conto di documenti o candidature comunque trasmessi alla scuola. 
 
   Il dirigente scolastico (Aurelio Alaimo) 
segue: 
elenco provvisorio degli insegnamenti che non costituiscono cattedra per i quali si prevedono contratti a tempo 
indeterminato  
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ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI CHE NON COSTITUISCONO CAT TEDRA 
PER I QUALI SI PREVEDONO CONTRATTI A TEMPO INDETERM INATO 

 
NB: questo elenco deve essere sottoposto alle verifiche e alle autorizzazioni degli uffici competenti e può 
essere modificato, anche in seguito a una diversa ripartizione delle ore eccedenti tra il personale in 
servizio, o in presenza di diverse esigenze didattiche, o nel caso in cui la normativa in materia consenta di 
ricorrere a una diversa procedura selettiva.  
 

scuola primaria (5 classi) 
disciplina ore settimanali per classe totale ore 

lingua inglese 2 ore in III, IV, V  6 ore 
 
 

scuola secondaria di primo grado (4 classi, di cui 2 sezioni in II) 
disciplina ore settimanali per classe totale ore 

arte e immagine 2 ore in ogni classe 8 ore  
musica 2 ore in ogni classe 8 ore  
tecnologia 2 ore nelle classi I e II, 1 ora in III 7 ore  
lingua inglese 3 ore in ogni classe 12 ore 

seconda lingua comunitaria: 
francese 

3 ore in I e II, 4 ore in III; 2 ore 
aggiuntive per studenti principianti in 
arrivo dall'Italia 

15 ore 

educazione fisica 2 ore in ogni classe 8 ore  
 
 

scuola secondaria di secondo grado – liceo scientifico EsaBac 
(5 classi, di cui 2 sezioni in III) 

disciplina  ore settimanali per classe 
 

totale ore 
lingua e cultura francese 4 ore in I 4 ore  
lingua e cultura straniera: 
inglese 

3 ore in ogni classe 
15 ore 

scienze naturali 4 ore in I, 3 ore nelle altre classi 16 ore  
disegno e storia dell'arte 2 ore in ogni classe 10 ore 
scienze motorie e sportive 1 ora in ogni classe 5 ore 

 


