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Alla RSU
All’Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Selezione personale docente e ATA da destinare all’estero

Fonte normativa
Termini presentazione
domande
Modalità di presentazione
della domanda



Decreto Interministeriale 2 ottobre 2018, n. 634



Decreto 20 dicembre 2018, n. 2021 in G.U. n. 2 dell’8 gennaio 2019



Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 12
gennaio 2019 e fino alle ore 23,59 del 28 gennaio 2019.



La domanda va presentata on line tramite l’apposita procedura
telematica disponibile sul portale Polis “Istanze on line” del sito internet
del MIUR.



Possono partecipare alla selezione il personale docente e il personale
ATA, limitatamente ai DSGA e agli assistenti amministrativi, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano maturato un servizio
effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni, escluso l’anno in
corso.



I requisiti culturali richiesti sono:

Requisiti generali di
ammissione

 avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la
quale si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento fra le aree linguistiche inglese, francese,
tedesco e spagnolo;
 (solo per il personale docente) aver partecipato ad almeno un’attività
formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti
accreditati dal MIUR, su tematiche afferenti all’intercultura o
all’internazionalizzazione.

Requisiti culturali richiesti

Requisiti professionali
richiesti



Il possesso di laurea magistrale in lingue è valutato corrispondente con il
livello C1 del QCER.



I docenti assegnati alle attività di sostegno devono possedere anche la
relativa specializzazione.



Oltre ai tre anni di servizio nel ruolo di appartenenza (escluso l’anno di
prova o il periodo di prova e l’anno in corso) i requisiti professionali sono:
a) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente
periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella sede per
ragioni imputabili all’interessato/a;
b) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura
e non aver ottenuto la riabilitazione.
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Sia per il personale docente sia per il personale ATA, non sono ammessi
alla selezione coloro che:
a)

Nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto due periodi all’estero
ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in
cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio, e i due periodi non siano
separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio
nazionale.

b)

Non possano assicurare alla data di pubblicazione del bando a
normativa vigente la permanenza in servizio all’estero per sei anni
scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno, in occasione
dell’individuazione dei candidati per la destinazione all’estero, saranno
successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non
potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni.

Non possono partecipare alla
selezione



La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio.



I titoli valutabili sono indicati negli allegati 3, 4, e 5 del bando e devono
essere posseduti entro la scadenza del termine fissato per la
presentazione della domanda di ammissione.



Il punteggio massimo per i titoli è 60.



Sono ammessi al colloquio coloro che totalizzano almeno 25 punti (15
per il personale ATA) nella valutazione dei titoli culturali, di servizio e
professionali.



Il colloquio accerta in particolare:

La selezione

Graduatorie

Le sedi Snals



le competenze linguistico-comunicative nella lingua/e indicata/e nella
domanda;



la conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano
all’estero;



gli strumenti di promozione culturale;



la normativa sul servizio all’estero del personale della scuola;



le caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi scolastici
dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione.



La valutazione massima del colloquio è 40.



Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio
conseguito per i titoli e per il colloquio.



Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet del MIUR.



Le graduatorie hanno validità sei anni e, in ogni caso,
all’approvazione delle graduatorie successive.



In caso di esaurimento delle graduatorie, le procedure di selezione
possono essere indette prima della scadenza sessennale.

fino

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049
 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it
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