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Prot. n. 472/D39 
Parigi, 21 settembre 2017 
 

 
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. 
 
 
Principali riferimenti normativi 
• d. lgs. 64 del 13 aprile 2017 – Disciplina della scuola italiana all'estero – 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) 

• decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Coooperazione Internazionale n. 
1202/1615 del 4 settembre 2017 (pervenuto alla scuola il 20 settembre 2017) 

• determina dirigenziale prot. 471/D39 del 20 settembre 2017 
 
 
Obiettivi della selezione 
Con la selezione si individuano i docenti ai quali assegnare le ore di insegnamento non 
costituenti cattedra e alcune delle ore di insegnamento in sostituzione di personale assente. 
L'elenco completo delle ore di insegnamento è allegato a questo avviso. 
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. 
 
 
Contratto di lavoro 
Il contratto di lavoro è regolato dalla normativa locale, come previsto dall’art. 33 comma 1 del 
d.lgs. 64 del 13 aprile 2017. 
La retribuzione è fissata sulla base dei parametri previsti dall’art. 31 comma 5 del d.lgs. 64 del 
13 aprile 2017. 
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Il contratto entra in vigore dalla data di approvazione dei competenti organi di controllo del 
Ministero degli Affari Esteri e ha termine il 30 giugno 2017, salva ogni diversa disposizione 
da parte degli uffici competenti. 
Il contratto stipulato in sostituzione di un insegnante titolare temporaneamente assente ha 
termine al momento del rientro in servizio dell'insegnante titolare. 

 
 
Requisiti di partecipazione 
(in riferimento agli artt. 4, c.1 e 12 c. 2 del d.m. 1202/1615 del 4 settembre 2017)  
Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza dell’avviso, 
possiedono i seguenti requisiti: 
a) età non inferiore a quella prevista per il compimento della maggiore età sia secondo la 

legge italiana che secondo la legge locale; 
b) compimento dell’età massima (65 anni) prevista dall’articolo 161 del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 successivamente alla data di 
conclusione del contratto; 

c) idoneità fisica all’impiego; 
d) possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro nel medesimo Paese; 
e) residenza da almeno un anno nel Paese dove ha sede la scuola; 
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, dalla dichiarazione di valore rilasciata dal competente 
ufficio consolare; 

g) requisiti per l’insegnamento della materia previsti dall’ordinamento locale (precisare i 
requisiti di cui si è in possesso); 

h) 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) se l’insegnamento non si svolge in lingua italiana, conoscenza della lingua italiana a livello 
almeno B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 
(QCER); 

j) non essere sottoposti a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, 
ivi compresi quelli relativi a reati sui minori; 

k) 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; 

l) non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o dal 
lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione. 
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Modalità della selezione 
La selezione avverrà sulla base del curriculum inviato e di un colloquio con una commissione, 
costituita dal dirigente scolastico e da un docente nominato dal dirigente scolastico. 
 
Curriculum 
Nella valutazione comparativa del curriculum si terrà conto delle esperienze di insegnamento 
della disciplina per la quale si presenta la candidatura, in particolare nella scuola italiana di 
Parigi e nelle scuole statali italiane, e dei titoli di studio e professionali, in particolare se 
coerenti con l'insegnamento della disciplina. 
 
Per l'insegnamento del Francese nel primo e nel secondo grado costituisce titolo preferenziale 
essere di lingua madre francese, o in alternativa avere compiuto i propri studi secondari e/o 
superiori in Francia o in un paese francofono. 
 
Per l'insegnamento dell'Inglese nella scuola primaria costituiscono titolo preferenziale 
l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria e le competenze certificate per 
l'insegnamento dell'Inglese. In assenza di candidati dotati delle competenze richieste, 
potranno essere prese in considerazione le candidature di docenti abilitati all'insegnamento 
dell'inglese anche per altri gradi di istruzione. 
 
Colloquio 
Nel colloquio il candidato presenterà il proprio percorso professionale e illustrerà le 
competenze didattiche e metodologiche maturate in base alla propria esperienza. 
Nella valutazione del colloquio si terrà conto in particolare delle esperienze di insegnamento 
già svolte, della capacità di prendere in esame gli aspetti didattici e metodologici propri 
dell'insegnamento nella scuola italiana di Parigi, delle esperienze di formazione svolte, della 
capacità di lavorare e progettare in gruppo. 
La data del colloquio sarà comunicata con un avviso pubblicato nel sito della scuola, con 
un preavviso di almeno due giorni. 
 
 
Domanda di partecipazione e documento di identità 
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. 

ATTENZIONE: 
non si terrà conto di candidature arrivate prima della pubblicazione di questo avviso 
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Termine di presentazione della domanda 
La domanda deve pervenire alla scuola entro le ore 13 di venerdì 29 settembre 2017, 
preferibilmente agli indirizzi di posta elettronica indicati sotto: 
 
posta elettronica ordinaria (inviare a entrambi gli indirizzi): 
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. 
 
L'invio della domanda e del curriculum deve indicare nell'oggetto la parola SELEZIONE, 
seguita dall'ordine e grado di istruzione e dalla materia per la quale si intende partecipare 
(esempio: SELEZIONE secondaria primo grado Tecnologia). 
 
Ogni candidato può presentare la propria candidatura anche per materie uguali o affini di 
diversi ordini o gradi di istruzione (ad esempio: "secondaria primo grado Scienze motorie " e 
"secondaria secondo grado Scienze motorie"). 
Tuttavia in questo caso occorre inviare tante domande quante sono le candidature. 
In caso di necessità  la commissione si riserva comunque la possibilità di attribuire 
l'insegnamento di più materie a un unico candidato, compatibilmente con le esigenze 
didattiche e con i vincoli posti dall'orario. 
 
   Il dirigente scolastico 
   Aurelio Alaimo 
 
segue: 
elenco degli insegnamenti che non costituiscono cattedra o per la sostituzione di personale assente, 
da sottoporre alle verifiche e alle autorizzazioni degli uffici competenti 
 
allegato a parte: 
schema della domanda di partecipazione  
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elenco degli insegnamenti che non costituiscono cattedra o per la sostituzione di personale assente, 
da sottoporre alle verifiche e alle autorizzazioni degli uffici competenti 
 
 

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

inglese 2 ore in III, IV, V  6 ore 
francese* 24 ore (22+2)* 24* 
materia comune** 24 ore (22+2)** 24** 
 
* ore di insegnamento da attribuire come sostituzione temporanea solo in caso di assenza della docente 
distaccata dal Ministère de l'Education Nationale superiore a 10 giorni; si precisa che per questa assenza non è 
possibile ripartire le ore tra i docenti in servizio 
** ore di insegnamento da attribuire come sostituzione temporanea, solo in caso di assenze del docente di ruolo 
superiore a 10 giorni, quando non sia possibile ripartire le ore tra i docenti in servizio o organizzare 
diversamente il servizio. 
 

scuola secondaria di primo grado (4 classi, di cui 2 sezioni in II) 

 
scuola secondaria di secondo grado – liceo scientifico EsaBac 

(5 classi, di cui 2 sezioni in III) 

materia  ore settimanali per classe  
totale ore 

lingua e cultura francese 4 ore in I 4 ore  

lingua e cultura inglese 3 ore in ogni classe 15 ore 

scienze 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 1 ora in ogni classe 5 ore 

 

materia 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  

inglese 3 ore in ogni classe 12 ore 

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

15 ore 

scienze motorie 2 ore in ogni classe 8 ore  


