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Prot. 243/C4
Parigi, 16 maggio 2019
Oggetto:
determina dirigenziale per l'eventuale assunzione di personale docente a tempo determinato in sostituzione
di personale temporaneamente assente, o in attesa dell'entrata in servizio del docente avente diritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il d. lgs. 64 del 17 aprile 2017, in part. 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)
VISTO il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Coooperazione Internazionale n. 1202/1615
del 4 settembre 2017, sulle procedure di reclutamento in loco nelle scuole statali, in attuazione di
quanto previsto dall'art. 33 c. 3 del d. lgs. citato sopra
VISTO il decreto direttoriale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.
3615/2501 dell'8 gennaio 2017;
VISTA la nota prot. 240/D39 del 15 maggio 2019 inviata dal dirigente scolastico al Consolato d'Italia e
al MAECI DGSP Ufficio V nella quale si comunicava che, “nelle more delle complesse procedure
previste per la nomina dei nuovi docenti di ruolo”, si sarebbe avviata la procedura di selezione del
personale docente a tempo determinato in sostituzione di personale temporaneamente assente, e che la
medesima procedura era prevista anche nelle discipline “nelle quali appare prudente definire una
graduatoria di potenziali supplenti in caso di assenze impreviste dei titolari”;
VISTO il contingente 2018-2019 e tenuto conto delle richieste di contingente per l’a.s. 2019-2020;
CONSIDERATO inoltre che:
è opportuno e necessario assicurare l’avvio per quanto possibile regolare delle lezioni, fissato per il 2
settembre 2019, tanto più in considerazione dei ritardi che si potrebbero avere per le ore di
insegnamento non costituenti cattedra in seguito al contenzioso ancora in corso nelle scuole statali ;
le discipline per le quali si attende la nomina di quattro docenti di ruolo dall’Italia sono discipline
fondamentali per l’indirizzo Scientifico EsaBac (Matematica e Fisica e Storia e Filosofia) e per le
classi dell’istruzione secondaria di primo grado (Italiano, Storia, Geografia);
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nell'Istituto scolastico non vi sono altri docenti con l'abilitazione per l'insegnamento di Matematica e
Fisica e di Storia e Filosofia ai quali assegnare ore aggiuntive, o con abilitazione in disciplina affine;
agli altri insegnanti di Lettere – sia del primo grado che del liceo – sono già assegnate ore aggiuntive
per il completamento delle ore del liceo;
i tempi tecnici di svolgimento della selezione, e poi i tempi di di approvazione dei contratti da parte
dell'organo di controllo, rendono necessario avviare e svolgere la procedura di selezione nel più breve
tempo possibile, compatibilmente con gli impegni istituzionali propri di questa fase dell’anno
scolastico;
CONSIDERATO pertanto che sussistono le "motivate ragioni d'urgenza" previste dall'art. 12 c. 2 del
citato d.m. 1202/1615 del 4 settembre 2017, ragioni che rendono opportuno e necessario fissare un
termine per la presentazione delle candidature inferiore a tre settimane
DETERMINA
a) di pubblicare il 17 maggio 2019 nell'albo e nel sito Internet dell'Istituto scolastico un avviso
per la selezione di personale docente a tempo determinato in sostituzione di personale
temporaneamente assente, o in attesa dell'entrata in servizio del docente avente diritto;
b) di fissare alle ore 12 del 4 giugno 2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione;
c) di nominare la prof. Paola Visone, collaboratrice del dirigente scolastico, come componente
della commissione d'esame.

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

