
ALLEGATO 1

Ordine di scuola                                  
(da indicare nella domanda di 

selezione)
Tipologia del posto Materia                                                                         (da 

indicare nella domanda di selezione)
Ore settimanali di 

insegnamento
Lingua in cui si svolge 

l'insegnamento
Titolo di studio 

richiesto 
Requisiti per l'insegnamento della materia previsti 

dall'ordinamento locale

a)        posto costituente cattedra fino alla individuazione 
dell’avente diritto a seguito di procedura concorsuale

RELIGIONE
24                                          

(22 + 2 di 
programmazione)

italiano

b)        posto costituente cattedra fino alla riassunzione in 
servizio del docente titolare assente per assenze superiori a 
10 giorni

POSTO COMUNE
24                                          

(22 + 2 di 
programmazione)

italiano previsto dalla normativa 
italiana

------------------------------------

b)        posto costituente cattedra fino alla riassunzione in 
servizio del docente titolare assente per assenze superiori a 
10 giorni

LENGUA ESPAÑOLA Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO 25 spagnolo

c)        ore di insegnamento non costituenti cattedra fino 
alla individuazione dell’avente diritto a seguito di 
procedura concorsuale RELIGIONE 8/24 italiano

c)        ore di insegnamento non costituenti cattedra fino 
alla individuazione dell’avente diritto a seguito di 
procedura concorsuale RELIGIONE (su classi prime) 3/18 italiano

c)        ore di insegnamento non costituenti cattedra fino 
alla individuazione dell’avente diritto a seguito di 
procedura concorsuale RELIGIONE (su classi seconde e terze) 6/18 italiano

Scuola secondaria di 1º e 2º grado 
b)        posto costituente cattedra fino alla riassunzione in 
servizio del docente titolare assente per assenze superiori a 
10 giorni

LENGUA ESPAÑOLA E HISTORIA Y GEOGRAFÍA ESPAÑOLA Y 
ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

18 spagnolo

a)        posti costituenti cattedra fino alla individuazione 
dell’avente diritto a seguito di procedura concorsuale LENGUA ESPAÑOLA E HISTORIA Y GEOGRAFÍA ESPAÑOLA Y 

ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL
18 spagnolo

c)        ore di insegnamento non costituenti cattedra fino 
alla individuazione dell’avente diritto a seguito di 
procedura concorsuale RELIGIONE 12/18 italiano

c)        ore di insegnamento non costituenti cattedra fino 
alla individuazione dell’avente diritto a seguito di 
procedura concorsuale

SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE 6/18 italiano previsto dalla normativa 
italiana

------------------------------------

d)        ore di insegnamento in sostituzione di personale 
docente temporaneamente assente

SCIENZE NATURALI 12/18 italiano previsto dalla normativa 
italiana

------------------------------------

Per l'Italia si veda l'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra CEI e 
MIUR del 28/6/2012 e per la Spagna i requisiti contenuti nella pagina web della CEE      
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentacion-necesaria-para-la-obtencion-de-la-deca/

ANNO SCOLASTICO 2017/18
ELENCO DEI POSTI RELATIVI ALL’AVVISO DI SELEZIONE PROT. 3997/CT DEL 3/10/2017 

(NOTA BENE: l’elenco dovrà essere sottoposto  alle  verifiche e alle  autorizzazioni degli uffici competenti)

Si veda il Regio Decreto 860/2010 (BOE n.173 del 17/7/2010) e il Regio Decreto 665/2015 (BOE n.171 del 
18/07/2015)

Si veda il Regio Decreto 860/2010 (BOE n.173 del 17/7/2010) e il Regio Decreto 665/2015 (BOE n.171 del 
18/07/2015)

Si veda il BOE n. 167 del 13/7/2013

Per l'Italia si veda l'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra CEI e 
MIUR del 28/6/2012 e per la Spagna i requisiti contenuti nella pagina web della CEE                                             
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentacion-necesaria-para-la-obtencion-de-la-deca/

Per l'Italia si veda l'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra CEI e 
MIUR del 28/6/2012 e per la Spagna i requisiti contenuti nella pagina web della CEE      
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentacion-necesaria-para-la-obtencion-de-la-deca/

Per l'Italia si veda l'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra CEI e 
MIUR del 28/6/2012 e per la Spagna i requisiti contenuti nella pagina web della CEE      
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentacion-necesaria-para-la-obtencion-de-la-deca/

Per l'Italia si veda l'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra CEI e 
MIUR del 28/6/2012 e per la Spagna i requisiti contenuti nella pagina web della CEE      
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentacion-necesaria-para-la-obtencion-de-la-deca/

Scuola primaria

Scuola secondaria di 2º grado

Scuola secondaria di 1º grado
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