MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Prot. n. 213/D.05
Barcellona, 12/03/2019

Avviso per la selezione di personale docente a tempo determinato
Il Dirigente scolastico dell’Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona
visto il d. lgs. 64 del 13 aprile 2017;
visto il decreto MAECI n. 1202/1615 del 4 settembre 2017;
visto il decreto MAECI n. 3615/2501 dell’8 gennaio 2018;
visto il decreto dirigenziale prot. n. 211/D.05 del 12/03/2019 concernente l’emanazione del presente bando,
indice una selezione, mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Istituto e del Consolato Generale d’Italia,
per l'eventuale assunzione di personale docente a tempo determinato.
1 - Oggetto della selezione:
Con la presente selezione si individuano i docenti da assumere con contratto locale a tempo determinato per
l’insegnamento delle discipline presenti nell’elenco allegato al presente bando (ALL. 1).
Ai vincitori potranno essere assegnate:
- ore di insegnamento non costituenti cattedra;
- eventuali ore di insegnamento in sostituzione di personale docente temporaneamente assente.
Il conferimento dell’incarico o delle eventuali ore di insegnamento dovrà essere sottoposto alle verifiche e
alle autorizzazioni degli uffici competenti e potrà essere modificato in modo insindacabile anche in seguito a
una diversa ripartizione delle ore eccedenti tra il personale in servizio, o a mutate esigenze dell’Istituto.
2 - 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. Il contratto entra in vigore dalla data di approvazione dei competenti organi di controllo del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Il contratto stipulato in sostituzione di un insegnante temporaneamente assente avrà termine, di norma, al
venir meno dell’esigenza che l’ha determinato.
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3 - Requisiti di partecipazione
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 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 (requisito necessario se non già
in possesso di quello di cui alla lettera f);
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);
A tale proposito si precisa che:
- la conoscenza della lingua italiana, ad un livello non inferiore a C2 del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, è certificata dal conseguimento in Italia del titolo di
studio necessario a ricoprire la posizione lavorativa indicata oppure da certificazione rilasciata da un
ente certificatore aderente alla convenzione CLIQ (Certificazione lingua italiana di qualità) o da altra
certificazione riconosciuta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il presente comma non si
applica ai docenti di lingue straniere, di cui è previsto l’insegnamento anche nell’ordinamento
scolastico locale;
- la conoscenza della lingua spagnola e catalana, ad un livello non inferiore a C2 del quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, è certificata dal conseguimento del titolo di
studio e/o professionale necessario a ricoprire la posizione lavorativa indicata, secondo la normativa
locale, oppure da certificazione linguistica ufficiale;
- Per l'insegnamento delle lingue locali, i titoli di studio non conseguiti in Spagna devono essere
omologati dalle autorità locali competenti.
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);
l) non essere sottoposti a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, ivi compresi
quelli relativi a reati sui minori;
m) 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;
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n) non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o dal lavoro alle
dipendenze di una pubblica amministrazione.
4 - Modalità della selezione
La selezione avverrà sulla base di un colloquio con una commissione, costituita dal dirigente scolastico e da
un docente nominato dal dirigente scolastico.
Saranno ammessi al colloquio solo i candidati in possesso di tutti i requisiti di partecipazione indicati al
punto 3.
5 - Colloquio
Il colloquio è finalizzato a verificare le competenze didattiche e progettuali possedute del candidato in
relazione alla disciplina di insegnamento, nonché la conoscenza delle caratteristiche istituzionali e degli
aspetti normativi del sistema di istruzione italiano, anche in riferimento alla scuola italiana all’estero.
I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
In caso di carenza degli stessi si dispone l’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della
procedura.
La data del colloquio sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito della scuola, con un preavviso
di almeno 3 giorni.
6 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello allegato (ALL. 2) e accompagnata dal
curriculum vitae redatto secondo il formato europeo.
Alla domanda deve essere allegata una copia del documento di identità, codice fiscale e N.I.E.
ATTENZIONE: non si terrà conto di candidature arrivate prima della pubblicazione di questo avviso.
7 - Termini di presentazione della domanda
La domanda deve pervenire alla scuola perentoriamente entro le date indicate nell’Allegato 1.
agli indirizzi di posta elettronica sotto indicati:
posta elettronica ordinaria:
dsga@liceoamaldi.com
oppure in alternativa posta certificata
con.barcellona.scuolaitaliana@cert.esteri.it
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In subordine, la domanda può essere anche consegnata a mano in segreteria, il mercoledì dalle ore 12.00 alle
ore 13.00, entro lo stesso termine indicato.
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 Inglese).
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.
8. Pubblicazione dei risultati
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web della scuola. Eventuali reclami dovranno essere
presentati entro 5 giorni da tale data.
Per informazioni:
tel. 934874665 – Rossella Niso – dalle ore 13.00 alle 14.00.

Il dirigente scolastico
Carlo Prandini

ALLEGATI:
1. elenco degli insegnamenti oggetto della selezione, da sottoporre alle verifiche e alle autorizzazioni
degli uffici competenti;
2. Modello di domanda.
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