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prot. n. 133/D39 
Parigi, 7 marzo 2018 
 
 
Oggetto: 
determina dirigenziale sulla selezione di personale docente con contratto locale a tempo 
indeterminato per gli insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale 
inferiore a quello di cattedra  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 64 del 17 aprile 2017, 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); 
 
VISTO il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 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 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, 
trasmesso con messaggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 0023655 del 7 febbraio 2018; 
 
CONSIDERATO che con nota prot. 117/B39 del 27 febbraio 2018 il dirigente scolastico 
aveva inviato al Consolato d'Italia a Parigi e al Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale – D.G.S.P. Ufficio V – lo schema della domanda di 
partecipazione e il testo dell'avviso per la selezione di personale docente a tempo 
indeterminato, accompagnati da alcune osservazioni e da una richiesta di chiarimento sulle 
modalità di applicazione dell'art. 4 del d.d. 3615/2501 dell'8.1.2018; 
 
CONSIDERATO che con la nota del 27 febbraio 2018 di cui al punto precedente il dirigente 
scolastico aveva inviato anche l'elenco delle ore di insegnamento obbligatorio non costituenti 
cattedra (cosiddetti "spezzoni") per le quali non è possibile o opportuna la ripartizione delle 
ore tra i docenti di ruolo già in servizio, e per le quali dunque si prevedono contratti locali a 
tempo indeterminato, per un totale di 12 discipline, alcune delle quali eventualmente da 
accorpare per affinità disciplinare se e quando si verifichino le condizioni indicate nel bando; 
 
VISTO il messaggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – 



 

 

D.G.S.P. Ufficio V –, prot. 0038959 del 2 marzo 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del 
d. m. 1202/1615 del 4 settembre 2017, si autorizza il dirigente scolastico ad utilizzare lo 
schema della domanda di partecipazione alla selezione con le modifiche indicate nel 
medesimo messaggio e si richiedono alcune lievi modifiche al testo dell'avviso di selezione; 
 
VISTO il messaggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – 
D.G.S.P. Ufficio V –, prot. 0039015 del 2 marzo 2018, con il quale: 

a) si conferma la possibilità di “provvedere all'affidamento a tempo 
indeterminato, con contratto regolato dalla legge locale, delle cattedre e degli spezzoni 
relativi agli insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento italiano”, ai sensi delle 
norme di riferimento del d. lgs. 64/2017 e del decreto 3615/2501 dell'8 gennaio 2018; 
b) si precisa che, ai sensi dell'art. 4 c. 1 del citato decreto n. 3615/2501, “il 
dirigente scolastico può stipulare contratti a tempo indeterminato aventi ad oggetto i 
citati insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento italiano con docenti a tempo 
determinato che abbiano prestato servizio nella scuola senza demerito per almeno 180 
(centottanta) giorni in ciascuno degli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, previa 
selezione ai sensi dell'art. 22 del d.m. n. 1202/1615”, con una procedura da concludere 
comunque entro il 16 aprile 2018; 

 
CONSIDERATO che tra i docenti già assunti con contratto a tempo determinato per l'anno 
scolastico in corso si rileva la presenza di tre docenti che hanno prestato servizio nella scuola 
senza demerito per almeno 180 (centottanta) giorni in ciascuno degli anni scolastici 
2015/2016 e 2016/2017, assegnati alle ore di insegnamento delle seguenti discipline: 
“Tecnologia” nella scuola secondaria di primo grado; “Lingua e cultura straniera: Inglese” 
nella scuola secondaria di secondo grado – Liceo scientifico EsaBac; “Scienze naturali” nella 
scuola secondaria di secondo grado – Liceo scientifico EsaBac; 
 
CONSIDERATO pertanto che per le ore di insegnamento di queste tre discipline bisognerà 
mettere in atto la procedura di selezione prevista dall'art. 22 del d.m. 1202/1615 del 4 
settembre 2017 e richiamata dall'art. 4 c. 1 del decreto n. 3615/2501 dell'8 gennaio 2018, volta 
ad accertare, per ciascuno dei docenti in servizio per la relativa disciplina, “mediante la 
valutazione dei titoli e un colloquio, l'idoneità dei compiti da svolgere”; 
 
ACQUISITO al riguardo il parere favorevole del legale di fiducia del Consolato, avv. Mikael 
Pelan (nota prot. 132/D39 del 7 marzo 2018), secondo il quale "non esistono quindi con 
riguardo alla normativa locale ostacoli all'attuazione della procedura semplificata", parere 
acquisito in conformità alla raccomandazione  di "avvalersi di un supporto tecnico-giuridico 
in loco", contenuta nel messaggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale – D.G.S.P. Ufficio V – prot. 0039015 del 2 marzo 2018; 
 
CONSIDERATO comunque che le procedure di selezione stabilite dal d.m. n. 1202/1615 del 
4 settembre 2017 per il reclutamento dei docenti da assegnare alle altre 9 discipline prevedono 
due prove scritte, una eventuale prova orale, nonché la valutazione di una lunga serie di titoli 
culturali e professionali dei candidati che hanno superato le prove; 
 
CONSIDERATO che la complessità delle procedure previste, la necessità di applicare tali 
procedure a 9 diverse discipline, le esigenze di verbalizzazione di ogni fase della procedura, la 
necessità di inviare tutta la documentazione di ciascuna selezione al Maeci e ai competenti 
organi di controllo per gli adempimenti e le autorizzazioni di competenza, richiederanno 
inevitabilmente un lungo periodo di svolgimento, da contemperare peraltro con il normale 
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svolgimento delle attività didattiche ordinarie e di altre attività scolastiche e integrative; 
 
CONSIDERATA la assoluta necessità che le procedure di selezione si concludano in tempo 
utile perché sia assicurata la presa di servizio l'1 settembre 2018 di tutti i docenti selezionati, 
in modo da garantire lo svolgimento regolare del curricolo scolastico ordinario; 
 
CONSIDERATO pertanto che sussistono le "motivate ragioni d'urgenza" previste dall'art. 3 c. 
3 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 30 giorni, ma comunque 
tale da garantire una sufficiente diffusione dell'informazione a tutti gli interessati; 
 
CONSIDERATO inoltre che la pubblicazione nel sito della scuola della nota citata prot. 
95/C4 del 14 febbraio 2018, corredato dell'elenco completo delle disponibilità delle ore di 
insegnamento non costituenti cattedra, salve le modifiche rese necessarie "nel caso in cui la 
normativa in materia consenta di ricorrere a una diversa procedura selettiva", ha costituito di 
fatto un preavviso per chiunque avesse voluto presentare delle candidature;  
 

DETERMINA 
 

a) di pubblicare il 7 marzo 2018 nell'albo e nel sito Internet dell'Istituto scolastico e nel 
sito Internet del Consolato d'Italia a Parigi un avviso per la selezione di personale 
docente con contratto locale a tempo indeterminato, in applicazione e nel rispetto di 
quanto previsto dal decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale n. 1202/1615 del 4 settembre 2017; 
 

b) di fissare al 26 marzo 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione; 

 
c) di avviare con specifico atto separato la procedura prevista dall'art. 22 del d.m. 

1202/1615 del 4 settembre 2017 e ripresa dall'art. 4 c. 1 del decreto n. 3615/2501 dell'8 
gennaio 2018 per la selezione, con contratto locale a tempo indeterminato, dei docenti 
attualmente in servizio a tempo determinato che hanno prestato servizio in questa 
scuola senza demerito per almeno 180 (centottanta) giorni in ciascuno degli anni 
scolastici 2015/2016 e 2016/2017.  

 
 

Il dirigente scolastico 
Aurelio Alaimo 


