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Prot. 3742/CT         Madrid, 13/11/2020 
 

         All’Albo e sito web 
                           

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN DOCENTE A TEMPO DETERMINATO DI SOSTEGNO PER LA 
SCUOLA PRIMARIA. 
  
La Scuola Statale Italiana di Madrid (di seguito Scuola) indice una selezione, per l’individuazione di un 
docente di Sostegno, a tempo determinato, per la Scuola Primaria. 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
Visto  l’art. 31 del d.lgs. 13/4/2017 n. 64, comma 3, che istituisce la facoltà per le scuole statali 

all’estero di stipulare contratti locali qualora non sia possibile procedere ai sensi dell’art. 23 
del medesimo decreto; 

Visto  il Decreto MAECI n. 1202/1615 del 4/9/2017 che definisce le procedure di contrattazione del 
personale docente e non docente con contratto locale; 

Vista  la richiesta fatta al MAECI prot. n. 2468/CT del 14/09/2020 relativa alla richiesta di 
finanziamento di cui al Capitolo 2560, PG9, relativa al Progetto “Gestione emergenza Covid” 
E.F. 2020; 

Visto  che il Progetto “Gestione emergenza Covid” include il sottoprogetto “Integrazione al tempo 
del Covid” che prevede la presenza di un docente di sostegno aggiuntivo per n. 24/24 ore 
settimanali, fino alla conclusione del Progetto stesso, per l’a.s. 2020/21; 

Vista  la necessità di garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/21 e assicurare il 
sostegno per gli alunni diversamente abili nella Scuola Primaria; 

Vista  la necessità di attivare il suddetto Progetto. 
Visto  Decreto del  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione  Internazionale  

n.1202/1615 del 4 settembre 2017 , in particolare art. 12 commi 1 e 2; 
Considerata la necessità di assicurare il servizio essenziale di istruzione agli alunni interessati;  
Ritenuto di utilizzare integralmente criteri e misure di cui alle disposizioni vigenti per la formazione 

delle graduatorie di cui al D.M. 1202/1615 del 04/09/2017; 
Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 3693/CT del 11/11/2020 con la quale viene indetta la 

pubblicazione del suddetto Avviso. 
 

EMANA 
 
Il seguente Avviso pubblico per la selezione di un docente di Sostegno, a tempo determinato, per la Scuola 
Primaria. 
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE 
 
Posti disponibili: 

Ordine di scuola Disciplina 
Scuola Primaria POSTO SOSTEGNO, a tempo determinato, 

per 24/24 ore settimanali. 
 
ART. 2 - TITOLI E REQUISITI 

Ai sensi dell’articolo 4, c.1, e dell’articolo 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; 
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b)   compimento  dell’età  massima (65  anni) prevista  dall’articolo  161  del  decreto  del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio  1967, n.18 successivamente alla scadenza prevista 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 di docente di Scuola Primaria e 

corredato, se conseguito all’estero, dalla dichiarazione di valore rilasciata dal competente ufficio 
consolare; 

g)  titolo di specializzazione polivalente per il sostegno conseguito in Italia ovvero conseguito all’estero e 
dichiarato equipollente in Italia; in subordine, in assenza del titolo di sostegno, aver svolto almeno 
un’esperienza lavorativa su posto sostegno Scuola Primaria; 

h)  requisiti per l’insegnamento della materia previsti dall’ordinamento locale; 
i)  conoscenza della lingua nella quale si svolge l’insegnamento a livello C2 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, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori; 
n)  non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o dal lavoro alle 

dipendenze di una pubblica amministrazione. 
 
ART. 3 – MODALITÀ DELLA SELEZIONE 

La selezione si svolgerà mediante un colloquio finalizzato a valutare le competenze didattico-metodologiche 
maturate dal candidato, tenendo contro altresì del percorso professionale descritto nel curriculum allegato 
alla domanda. 
Si preavvisa che si procederà a controllo delle autocertificazioni presentate come previsto da normativa 
vigente. 
La commissione, ai sensi dell’art.12, c.5, del Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale n.1202/1615 del 4 settembre 2017, sarà costituita dal Dirigente Scolastico e da un docente in 
servizio nella Scuola nominato dallo stesso. 
Saranno ammessi al colloquio solo i candidati in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del 
presente avviso. Il calendario sarà comunicato con un avviso pubblicato nel sito della Scuola, con un 
preavviso di almeno due giorni.  
 

ART. 4 - CONDIZIONI  DEL CONTRATTO 
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 entrerà in vigore dalla data di assunzione del servizio a seguito dell’approvazione dei competenti 

organi di controllo del Ministero degli Affari Esteri e avrà termine in base alla tipologia di posto ricoperto come 
indicato all’articolo 1 del presente avviso. 

 
ART. 5 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

La domanda, comprensiva di tutti gli allegati, curriculum vitae, copia del documento di identità e del N.I.E., 
dovrà pervenire alla Scuola entro le ore 16.00 di venerdì 20 Novembre 2020, solo ed esclusivamente a 
mezzo posta elettronica: 
a) spedizione all’indirizzo di posta elettronica: supplenti@scuolaitalianamadrid.org 
 
NOTA BENE: non si terrà conto di candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso e con 

modalità diverse da quella prevista dal presente Avviso. 
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Il candidato indicherà nell’oggetto del messaggio di posta elettronica “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 
UN DOCENTE A TEMPO DETERMINATO DI SOSTEGNO PER LA SCUOLA PRIMARIA.” 
 
Il presente bando viene pubblicato in data 13/11/2020 nel sito web della Scuola ed inviato all’Ambasciata 
d’Italia e alla Cancelleria Consolare a Madrid per la pubblicazione nelle rispettive pagine web. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Giuseppe Bonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. 39 

 
Allegati: 

1. ALLEGATO 1: MODELLO DI DOMANDA 
2. ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
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