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Parigi, 17 maggio 2019 
 

 
Avviso per la selezione di personale docente a tempo determinato 

 
L'Istituto italiano statale comprensivo "Leonardo da Vinci" di Parigi indice una selezione, 
mediante pubblicazione nell'albo e nel sito Internet dell'Istituto, 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. 
 
 
Principali riferimenti normativi 

• Decreto legislativo 64 del 13 aprile 2017 
• Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 

1202/1615 del 4 settembre 2017 
• Decreto direttoriale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale n. 3615/2501 dell'8 gennaio 2017 
• Determina dirigenziale prot. n. 243/C4 del 16 maggio 2019 

 
 
Obiettivi della selezione 
Con la selezione si individuano i docenti ai quali assegnare le ore di insegnamento in 
sostituzione di personale temporaneamente assente, o in attesa dell'entrata in servizio del 
docente avente diritto. 
L'elenco delle discipline interessate e delle ore di insegnamento eventualmente attribuibili è 
allegato a questo avviso. 
Questo elenco deve essere sottoposto alle verifiche e alle autorizzazioni degli uffici 
competenti e potrà subire delle variazioni in seguito a una diversa ripartizione delle ore del 
personale in servizio o per esigenze organizzative. 
 
 
Contratto di lavoro 
Il contratto di lavoro è regolato dalla normativa francese, come previsto dall’art. 33 comma 1 
del d.lgs. 64 del 13 aprile 2017. 
Salva ogni diversa determinazione da parte degli uffici competenti, la retribuzione è fissata 
sulla base dei parametri previsti dall'art. 31 comma 5 del d.lgs. 64 del 13 aprile 2017 e 
prevede un importo annuo lordo di: 
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• Euro 28.711,65 per un insegnante della scuola primaria; 
• Euro 30.057,80 per un insegnante della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Queste retribuzioni si riferiscono all'orario completo di cattedra e saranno dunque ridotte in 
proporzione alle ore di insegnamento oggetto del contratto. 
Il contratto entra in vigore dopo l'apposizione del visto sul decreto di approvazione del 
contratto dei competenti organi di controllo e ha termine al momento del rientro o dell'entrata 
in servizio dell'insegnante titolare, salva ogni diversa disposizione da parte degli uffici 
competenti. 
 
 
Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza dell'avviso, 
possiedono i seguenti requisiti: 

a) avere compiuto 18 anni; 
b) compimento dell’età massima (65 anni) successivamente alla scadenza prevista dal 

contratto; 
c) idoneità fisica all’impiego; 
d) possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro in Francia; 
e) residenza da almeno un anno in Francia (se non si può provvedere diversamente, può 

prescindersi dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante, come previsto 
espressamente dal d. lgs. 64 del 13 aprile 2017, art. 31, c. 3); 

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, della dichiarazione di valore rilasciata dal 
competente ufficio consolare; il requisito è valutato solo se per il conseguimento del 
titolo di studio previsto sono state sostenute prove o conseguiti crediti formativi nelle 
discipline previste per la corrispondente classe di concorso dell'ordinamento italiano; 

g) essere in possesso dei requisiti per l'insegnamento della materia previsti 
dall'ordinamento francese (solo in mancanza del titolo indicato al punto (f) ); 

h) per le discipline il cui insegnamento si svolge in lingua italiana: 
• conoscenza della lingua italiana a livello almeno C2 del quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 
per le discipline il cui insegnamento si svolge in lingua francese e per le discipline il 
cui insegnamento si svolge in lingua inglese: 

• conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 
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• conoscenza della lingua nella quale si svolge l'insegnamento a livello almeno 
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; 

j) 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; 

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

 
 
Modalità della selezione e ammissione al colloquio 
Il dirigente scolastico, assistito da un docente in servizio nella scuola, individua il candidato 
idoneo a ricoprire il posto mediante un colloquio (d. lgs. 64/2017, art. 12, c. 5). 
Saranno ammessi al colloquio solo i candidati in possesso di tutti i requisiti di partecipazione 
indicati sopra. Si richiama l'attenzione in particolare sul possesso del titolo di studio indicato al 
punto (f), comprensivo dei crediti formativi richiesti dall'or dinamento. 
 
 
Svolgimento del colloquio e criteri di valutazione  
Nel colloquio il candidato presenterà il proprio percorso professionale, illustrerà le 
competenze didattiche e metodologiche maturate in base alla propria esperienza, risponderà 
alle domande poste dal dirigente e dal docente. Nel corso del colloquio si potrà fare 
riferimento anche alle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e del primo 
ciclo d'istruzione" del settembre 2012 (DPR 20 marzo 2009 e successive modifiche e 
integrazioni)  e alle "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
del liceo scientifico" (DPR 15 marzo 2010, n. 89). 
Nella valutazione del colloquio si terrà conto delle competenze didattiche e metodologiche del 
candidato, con riferimento anche ai seguenti elementi: esperienze di insegnamento della 
disciplina per la quale si presenta la candidatura; titoli di studio e professionali, in particolare 
se coerenti con l'insegnamento della disciplina; esperienze di formazione; capacità di lavorare 
e progettare in gruppo.  
I colloqui si svolgeranno in via indicativa nel periodo compreso tra il 10 e il 14 giugno 2019 o 
in alternativa nel periodo compreso tra il 4 e l'11 luglio 2019. 
La data del colloquio sarà comunicata con un avviso pubblicato nel sito della scuola, con un 
preavviso di almeno due giorni. 
ATTENZIONE: 
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tutte le informazioni saranno pubblicate nel sito della scuola; 
non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati . 
 
 
Graduatoria 
Al termine dei colloqui il dirigente scolastico, assistito da un docente, definirà la graduatoria 
degli idonei sulla base di una valutazione comparativa e motivata, che terrà conto dei criteri 
indicati sopra. La graduatoria resta in vigore di norma per l'intero anno scolastico 2019-2020, 
salva la possibilità di proroga con provvedimento motivato del dirigente scolastico. La 
graduatoria sarà pubblicata nell'albo e nel sito dell'Istituto scolastico. 
 
 
Domanda di partecipazione e curriculum 
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello allegato e 
accompagnata dal curriculum vitae. 
Alla domanda deve essere allegata una copia del documento di identità. 
 
 
Termine di presentazione della domanda 
La domanda deve pervenire alla scuola entro le ore 12 del 4 giugno 2019 
preferibilmente agli indirizzi di posta elettronica indicati sotto: 
 
posta elettronica ordinaria (inviare a entrambi gli indirizzi; N.B.: in assenza di conferma di 
ricezione si intende che la domanda non è stata ricevuta): 
segreteria@wanadoo.fr 
dirigente@scuolaitalianaparigi.org 
 
oppure in alternativa posta certificata 
con.parigi.scuolaitaliana@cert.esteri.it 
 
In subordine la domanda può essere anche consegnata a mano in segreteria, negli orari di 
apertura al pubblico indicati nel sito della scuola. 
 
La trasmissione della domanda e del curriculum deve indicare nell'oggetto la parola 
SELEZIONE, seguita dal grado di istruzione e dalla disciplina per la quale si intende 
partecipare (esempio: SELEZIONE secondaria primo grado Inglese). 
 
Ogni candidato può presentare la propria candidatura anche per discipline uguali o affini di 
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diversi ordini o gradi di istruzione (ad esempio: "secondaria primo grado Lettere" e "Liceo 
Lettere"). 
Tuttavia in questo caso occorre inviare tante domande quante sono le candidature. 
Il dirigente scolastico si riserva comunque la possibilità di attribuire l'insegnamento di più 
discipline a un unico candidato risultato vincitore, compatibilmente con le esigenze didattiche 
e con i vincoli posti dall'orario. 
 
Documentazione integrativa  
Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione, il vincitore presenta la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di 
partecipazione. 
I vincitori che non presentano i documenti entro il termine di cui al precedente capoverso 
decadono dal diritto all'assunzione. 
I documenti in lingua straniera sono accompagnati dalla traduzione dichiarata conforme 
all'originale in lingua italiana. 
In luogo della certificazione indicata sopra, eccettuata quella relativa all'idoneità fisica, i 
cittadini italiani e dell'Unione Europea presentano dichiarazioni sostitutive di certificazione di 
cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
Qualora la richiesta di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, 
presso autorità ed enti stranieri non avesse riscontro, la scuola potrà chiedere direttamente agli 
interessati di consegnare la documentazione straniera necessaria, accompagnata dalla 
traduzione dichiarata conforme all'originale in lingua italiana. 
 
 
   Il dirigente scolastico 
   Aurelio Alaimo 
 
 
segue: 
elenco degli insegnamenti per la sostituzione di personale temporaneamente assente, o in attesa 
dell'entrata in servizio del docente titolare. 
 
allegato a parte: 
schema della domanda di partecipazione  
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Elenco degli insegnamenti da attribuire per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente o in attesa dell'entrata in servizio del docente titolare. 
 
N.B.: 
L'elenco degli insegnamenti e il numero di ore attribuite potranno subire delle variazioni in seguito a 
una diversa ripartizione delle ore del personale in servizio o per esigenze organizzative. 
Il totale delle ore di insegnamento dipende anche dal numero di sezioni che saranno autorizzate dal 
Ministero degli Esteri. 
 
 
 

scuola primaria 
disciplina totale ore 

Francese 24 ore (22+2) 
 
 
 

scuola secondaria di primo grado 

 
 
 

scuola secondaria di primo grado e liceo scientifico EsaBac 

 
 
 

liceo scientifico EsaBac 

disciplina  totale ore 

Lettere da 5 a 18 secondo la formazione delle classi 

Matematica e fisica 18 + fino a un massimo di 6 ore eccedenti 
Storia (corso EsaBac in 
francese) e Filosofia 

18 + fino a un massimo di 6 ore eccedenti 

 

disciplina totale ore 
Lettere da 6 a 18  + fino a un massimo di 6 ore eccedenti 

Inglese 9 o 12 

disciplina totale ore 
Francese da 10 a 18 


