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Prot. 614/C4 
Parigi, 9 luglio 2018 
 
 
Oggetto: 
determina dirigenziale sulla stipula di contratti a tempo determinato per l'avvio dell'anno 
scolastico 2018-2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i seguenti riferimenti normativi: 
• decreto legislativo n. 64 del 17 aprile 2017 
• decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Coooperazione Internazionale  n. 1202/1615 

del 4 settembre 2017 
• decreto del Direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale  n. 3615/2501 dell'8 gennaio 2018 
 
CONSIDERATO  che in applicazione delle norme citate sopra è stato pubblicato l'Avviso per la 
selezione di personale docente con contratto locale a tempo indeterminato per le ore di insegnamento 
non costituenti cattedra (prot. n. 134/D39 del 7 marzo 2018) e sono state svolte tutte le procedure di 
selezione previste; 
 
CONSIDERATO tuttavia che il messaggio MAECI prot. 0119540 del 6 luglio 2018, anticipato per le 
vie brevi il 4 luglio, comunicava l'emanazione dell'ordinanza del TAR Lazio di sospensione 
dell'efficacia degli avvisi di selezione e la conseguente sospensione delle procedure di reclutamento e 
di "ogni atto ad esse consequenziale"; 
 
CONSIDERATO che tale sospensione non consente di perfezionare i contratti di lavoro con il 
personale selezionato e lascia vacanti le ore di insegnamento non costituenti cattedra, pregiudicando il 
tal modo l'avvio regolare delle lezioni e riproponendo tra l'altro i gravi disagi che si erano già prodotti 
all'inizio dell'anno scorso; 
 
CONSIDERATO che nell'a. s. 2017-2018 per le ore di insegnamento non costituenti cattedra erano 
stati stipulati contratti a tempo determinato con i docenti selezionati in seguito all'Avviso di selezione 
prot. 472/D39 del 21 settembre 2017; 
 
VISTO l'art. 13, c. 3 del decreto interministeriale 1202/1615 citato, secondo cui "Il dirigente scolastico 
può rinnovare o reiterare, anche in modo non continuativo, il contratto a tempo determinato", nei limiti 
previsti dalle normative di riferimento; 
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ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del legale di fiducia del Consolato d'Italia a Parigi, 
secondo cui la normativa francese prevede la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato 
senza un termine preciso "in caso di assunzione di un dipendente in attesa del titolare già assunto"; 
 
CONSIDERATO pertanto che la stipula di contratti a tempo determinato renderebbe possibile 
perlomeno ridurre i gravi disagi che si sarebbero presentati all'inizio delle lezioni; 
 
CONSIDERATO che comunque anche i contratti a tempo determinato così stipulati potranno entrare 
in vigore solo dopo l'apposizione del visto da parte degli organi di controllo; 
 
CONSIDERATO pertanto che tali contratti devono essere trasmessi con urgenza agli organi di 
controllo perché gli adempimenti necessari possano concludersi prima dell'inizio delle lezioni; 
  

DETERMINA 
 

a) di stipulare un contratto a tempo determinato per l'avvio dell'a.s. 2018-2019 di norma con i 
docenti già titolari del medesimo contratto per l'anno scolastico 2017-2018: il nuovo contratto 
avrà inizio dopo l'apposizione del visto da parte degli organi di controllo e "cesserà i l  
g iorno del l 'ent rata in serviz io  del  docente ind iv iduato per  un contrat to  a 
tempo indeterminato";  in  tu t te  le  a l t re par t i  i l  contrat to riprenderà il contenuto 
già approvato dal Ministero degli Affari Esteri per gli analoghi contratti dell'a.s. 2017-18;  
 

b) nel caso in cui uno o più titolari del contratto a tempo determinato per l'a.s. 2017-2018 non 
accettino di sottoscrivere il contratto di cui al punto precedente, di proporre lo stesso contratto 
al candidato che segue nella graduatoria della disciplina corrispondente, e così via in caso di 
rinunce successive fino ad esaurimento della graduatoria.  
 

 
Il dirigente scolastico 
Aurelio Alaimo 


