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Prot. 1905/CT

Madrid, 11/05/2021

AVVISO DI SELEZIONE CON CARATTERE DI URGENZA DI PERSONALE DOCENTE
A TEMPO INDETERMINATO CON CONTRATTO LOCALE
A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SCUOLA MEDIA)
PER N. 18/18 + 2 ORE SETTIMANALI
scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado (Media) per n. 18/18 + 2 ore settimanali.

La Scuola Statale Italiana di Madrid (di seguito Scuola) indice una selezione per l’assunzione di n. 1 docente a tempo
indeterminato con contratto locale sui posti specificati nel successivo art. 1.
FONTI NORMATIVE
-

-

-

-

D.lgs. 64 del 13 aprile 2017 – Disciplina della scuola italiana all'estero – in particolare l’art.31, comma 2,
(Docenti a contratto locale);
Decreto di Annullamento prot. n. 1823/CT del 06/05/2021, relativo all’annullamento dell’Avviso prot. n.
454/CT del 27/01/2021 e di tutti atti ad esso correlati successivi all’emanazione dell’avviso stesso.
Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.1202/1615 del 4
settembre 2017 – in particolare il CAPO I – PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO;
Relazione Illustrativa al Decreto MAECI n. 1202/1615 del 4 settembre 2017, riguardante il reclutamento
personale contrattista locale;
Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.3615/2501 dell’8
gennaio 2018;
Determina Dirigenziale prot. n. 3556/CT del 22/10/2020 con cui si stabilisce l’avvio della procedura
concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di un docente di A-49 Scienze Motorie e Sportive
nella Scuola Secondaria di 1º grado;
Comunicazione al MAECI Ufficio V, di avvio della procedura concorsuale per l’assunzione a tempo
indeterminato di un docente di docente di A-49 Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di 1º
grado;
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi legge 15 marzo 1997, n. 59;
D.M. n. 259 del 09.05.2017, riguardante la Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di
concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado
previste dal DPR n. 19/2016;
la “Orden Ministerial” del 15/09/1995, P.D. (O.M. 26/10/1988 – B.O.E. del 28), che autorizza la Scuola
Statale Italiana di Madrid a impartire gli insegnamenti del sistema educativo italiano per gli alunni
spagnoli e stranieri.

ART. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE
Con la presente selezione si individua n. 1 docente al quali assegnare il seguente posti a tempo indeterminato:
-

N.1 posto di A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE nella scuola secondaria di I grado (1ª Media) per
n.18/18 + 2 ore settimanali.
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ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 1202/1615 del 4 settembre 2017 e dell’articolo 3 del D.M. 3615/2501 dell’8 gennaio
2018, 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 scadenza prevista del contratto;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro in Spagna;
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, secondo le
prescrizioni del D.M. 270/2004 e del D.M. 259 del 09/05/2017, il cui valore minimo di crediti formativi ECTS
dovrà essere di 300.
Per la classe di concorso A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) sono considerati
come requisiti di accesso i seguenti titoli conseguiti in Italia:
1) Diplomi quadriennali degli Istituti Superiori di Educazione fisica (equiparati alle lauree quadriennali di
vecchio ordinamento), conseguiti fino al 2003, equiparati a percorso universitario di 300 crediti formativi
ECTS;
2) Lauree magistrali LM 47 (o LS 53), LM 67 (o LS 76) e LM 68 (o LS 75), ex D.M. 270/2004 e D.M. 22/2005,
conseguite a partire dal 2004.
Per i titoli conseguiti all’estero, sarà necessario che il candidato sia in possesso di 300 crediti formativi ECTS,
corrispondenti a cinque anni di percorso universitario, equivalenti a quelli ottenuti da un percorso accademico
italiano di laurea triennale di primo livello (180 crediti), più laurea magistrale biennale (120 crediti). Il requisito
è valutato se per il conseguimento del titolo di studio sono state sostenute prove o conseguiti crediti formativi
nelle discipline previste per la corrispondente classe di concorso dell’ordinamento italiano. Il titolo conseguito
all’estero dovrà essere corredato della dichiarazione di valore, emessa dal competente ufficio consolare;
g) per i candidati non italiani, conoscenza della lingua italiana, nella quale si svolge l’insegnamento, a
livello C2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
h) non essere sottoposti a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, ivi compresi
quelli relativi a reati sui minori;
i) 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;
j) non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o dal lavoro alle
dipendenze di una pubblica amministrazione.
ART. 3 – TITOLI VALUTABILI
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.M. 1202/1615 del 4 settembre 2017 e dell’articolo 3 del D.M. 3615/2501 dell’8
gennaio 2018, sono valutati i seguenti titoli culturali:
a) dottorato di ricerca;
b) diploma di specializzazione;
c) master universitari di primo e di secondo livello, quando non sia necessario per integrare il numero dei crediti
minimi richiesti del titolo di accesso;
d) diploma di perfezionamento;
e) laurea magistrale o specialistica o laurea vecchio ordinamento, diversa dal titolo d’accesso;
f) diploma accademico di primo livello o laurea di primo livello, diverso dal titolo d’accesso.
Ai suddetti titoli sono equiparati i titoli di studio equivalenti conseguiti all'estero e corredati da dichiarazione di valore
rilasciata dal competente ufficio consolare.
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La valutazione dei titoli culturali, terrà conto dei seguenti criteri:
a) sono considerati i titoli conseguiti a seguito di un corso di studi di durata non inferiore ad un anno accademico,
aggiuntivi rispetto a quelli richiesti come requisiti di partecipazione;
b) sono attribuiti 2 punti per ogni anno di durata del corso di studi ai titoli coerenti con la disciplina da insegnare o
con la didattica della stessa ed 1 punto per ogni anno di durata del corso di studi ai titoli non coerenti;
c) ai titoli indicati alla lettera e) (laurea magistrale o specialistica o laurea vecchio ordinamento, diversa dal titolo
d’accesso) sono attribuiti 10 punti se coerenti con la disciplina da insegnare o con la didattica della stessa e 5 punti
se non coerenti;
d) ai diplomi di conservatorio, accademia di belle arti o istituto superiore di educazione fisica di vecchio ordinamento
sono attribuiti 6 punti se coerenti con la disciplina da insegnare o con la didattica della stessa e 3 punti se non
coerenti.
Sono valutati i seguenti titoli professionali:
a) per ogni anno scolastico di insegnamento in una scuola statale o paritaria italiana anche all'estero nella disciplina
per cui si procede alla valutazione: punti 2 (fino a un massimo di 10 punti); per ogni anno scolastico di
insegnamento in una scuola straniera o in una scuola italiana non paritaria nella disciplina per cui si procede alla
valutazione: punti 1 (fino a un massimo di 5 punti);
b) per ogni anno scolastico d'insegnamento in altra disciplina in una scuola statale o paritaria italiana anche
all'estero: punti 1 (fino a un massimo di 5 punti);
c) per ogni anno scolastico d'insegnamento in altra disciplina in una scuola straniera o in una scuola italiana non
paritaria: punti 0,5 (fino a un massimo di 2,5 punti);
d) possesso dell'abilitazione italiana della classe di concorso oggetto della selezione o dell'idoneità a cattedra o di
titolo equivalente nell’ordinamento locale relativo alla disciplina per cui si procede alla valutazione, purché non
considerato titolo di accesso, come da art. 2 comma f del presente avviso, punti 8;
Il punteggio relativo ai titoli culturali e professionali non può superare i 20 punti complessivi.
ART. 4 – CARATTERE DI URGENZA
Visto il Decreto di annullamento del 1823/CT del 06/05/2021, il presente avviso di selezione viene indetto con
carattere d’urgenza ex art. 3, 3º comma, del Decreto n. 1615 del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale del 04/09/2017, riducendosi il termine per la presentazione delle domande e
relativa documentazione di cui al successivo art. 5, a non meno di 15 giorni.
ART. 5 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
La domanda, comprensiva di tutti gli allegati (dichiarazione sostitutiva di certificazione, curriculum vitae, copia
del documento di identità e del N.I.E), dovrà pervenire alla Scuola, esclusivamente in modalità telematica, entro
e non oltre le ore 23.59 del giorno 26/05/2021.
La data di presentazione della domanda è attestata:
a) se inviate per posta elettronica certificata, dalla data del messaggio di conferma di "invio", generata
automaticamente dal gestore dell'account di posta certificata; PEC: amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it
b) se inviate per posta elettronica ordinaria, dalla data del messaggio di "invio”.
PEO: supplenti@scuolaitalianamadrid.org
Il candidato indicherà sulla busta o nell’oggetto del messaggio di posta elettronica la seguente dicitura:
SELEZIONE SU POSTO A TEMPO INDETERMINATO CON CONTRATTO LOCALE
DOCENTE DI A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
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Le domande carenti di uno o più requisiti di partecipazione e quelle presentate dopo il termine di scadenza
dell’avviso saranno escluse dalla procedura selettiva.
I candidati non ammessi alle prove saranno individualmente informati dell’esclusione.
Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno mediante l’indirizzo di posta elettronica o certificata indicato nella
domanda di partecipazione.
ART. 6 – PROVE D’ESAME
La selezione prevede:
a) una prova scritta sulle discipline che il docente dovrà insegnare;
b) una prova scritta atta ad accertare la conoscenza delle metodologie e tecnologie didattiche, comprese quelle per
i Bisogni Educativi Speciali;
c) una prova orale sulle discipline che il docente dovrà insegnare e sulla normativa scolastica del sistema italiano,
con particolare attenzione rivolta alle tematiche dell’inclusione.
Le prove scritte, che saranno in lingua italiana, si svolgeranno nei locali della Scuola (Calle Agustín de Betancourt, 1),
nelle date che verranno comunicate sul sito della Scuola e ai candidati ammessi mediante gli indirizzi di posta
elettronica indicati nella domanda di partecipazione.
Il punteggio massimo conseguibile in ciascuna prova è pari a 30. La prova è superata con un punteggio non inferiore
a 21.
Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno superato entrambe le prove scritte con un punteggio
per ciascuna prova di almeno punti 21. La convocazione alla prova orale è effettuata mediante avviso nel sito
istituzionale della scuola.
La prova orale è diretta a valutare la padronanza della disciplina, della relativa progettazione didattica,
comprendente le tematiche relative all’inclusione; la prova orale si svolgerà in lingua italiana.
La commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 7 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 due
docenti in servizio nella Scuola o nel Paese dove ha sede la Scuola e abilitati all’insegnamento delle discipline per
cui si procede alla selezione o di discipline affini.
Il calendario delle prove sarà comunicato con un avviso pubblicato nel sito della Scuola, con un preavviso di
almeno sette giorni.
ART. 7 – GRADUATORIA FINALE
La scuola pubblica nel proprio albo e sul proprio sito internet la graduatoria dei candidati idonei, che conserva validità
per 5 anni dalla data di pubblicazione.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo da presentare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della
stessa, al dirigente scolastico
ART. 8 – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione, il vincitore presenta la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
In luogo della suddetta documentazione, eccettuata quella relativa all'idoneità fisica, i cittadini italiani e dell'Unione
Europea presentano dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del28 dicembre 2000.
I vincitori che non presentano i documenti entro il suddetto termine decadono dal diritto all'assunzione.
I documenti in lingua straniera sono accompagnati da traduzione dichiarata conforme all'originale in lingua italiana.
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ART. 9 - 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 (si veda lo schema di contratto in allegato).
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 e sortirà i suoi effetti dalla data di assunzione del servizio, e solamente quando si
verifichino entrambe le due seguenti condizioni sospensive:
1. lo stesso venga approvato dai competenti organi di controllo del Ministero degli Affari Esteri;
2. quando il candidato selezionato si presenti nella segreteria della Scuola il giorno e all’ora della convocazione
per assumere il servizio (cd. presa di servizio);
In caso non si verifichino le due condizioni sospensive sopra indicate, sia perché il contratto non venga approvato dai
competenti organi di controllo del Ministero degli Affari Esteri, sia perché il candidato selezionato non si presenti alla
presa di servizio senza causa costituente grave motivo, il contratto sarà da considerarsi come mai venuto in essere e
non potrà quindi produrre alcun effetto, il candidato selezionato inoltre perderà sia il diritto alla conclusione del
contratto sia ogni altro diritto derivante dal presente bando di concorso.
Il contratto di lavoro è regolato dalla normativa locale, come previsto dall’art. 33 comma 1 del D.lgs. 64 del 13 aprile
2017 (si veda lo schema di contratto in allegato).

ART. 10 - Foro
Il presente avviso di selezione è regolato dalla normativa italiana (FONTI NORMATIVE), e qualsiasi controversia
concernente lo stesso e la sua interpretazione sarà competenza del TAR di Roma (Italia).

Il presente bando viene pubblicato in data 11/05/2021 nel sito web della Scuola ed inviato all’Ambasciata
d’Italia e alla Cancelleria Consolare a Madrid per la pubblicazione nelle rispettive pagine web.
ALLEGATI:
1.
2.

ALLEGATO 1 (MODELLO DI DOMANDA)
ALLEGATO 2 (SCHEMA DI CONTRATTO)

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 n. 39/93
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