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Madrid, 19/07/2019

AVVISO DI SELEZIONE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO CON CONTRATTO LOCALE
Fonti normative
- D.lgs. 64 del 13 aprile 2017 – Disciplina della scuola italiana all'estero – in particolare l’art.32 (Personale
non docente assunto localmente)
- Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n.1202/1615 del 4
settembre 2017 – in particolare il CAPO II, SEZIONE I – PERSONALE NON DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO
ART. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE
La Scuola Statale Italiana di Madrid (di seguito Scuola) indice una selezione per l’assunzione di n. 1 collaboratore
scolastico a tempo indeterminato con contratto locale.
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’articolo 16 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;
b) compimento dell’età massima 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) residenza da almeno due anni nel Paese dove ha sede la scuola;
e) possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro nel medesimo Paese;
f) titolo di studio di scuola dell’obbligo
g) conoscenza della lingua italiana a livello almeno A2 del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). La conoscenza della lingua 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;
h) c onoscenza della lingua locale a livello almeno C1 del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). La conoscenza della lingua è certificata dal titolo di studio, conseguito o
riconosciuto in Spagna, necessario a ricoprire la posizione lavorativa indicata oppure da certificazione
rilasciata da un ente certificatore 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;
i) non essere sottoposto a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, ivi
compresi quelli relativi a reati sui minori;
l) 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;
m) 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 compone di due prove: una prova scritta ed una prova orale.
La prova scritta, in lingua locale e in italiano, è diretta all'accertamento delle competenze logiche di base.
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Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è pari a 40. Sono ammessi al colloquio i candidati che riportano un
punteggio non inferiore a 28.
La prova orale è diretta all'accertamento della conoscenza della lingua italiana e della lingua locale mediante
traduzione orale di testi estratti da quotidiani del giorno dall'italiano alla lingua locale e viceversa. In occasione della
prova orale può essere svolto un esame pratico. Il punteggio massimo attribuibile alla prova di cui al presente
comma è pari a 40. La prova è superata con un punteggio non inferiore a 28.
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole prove.
La commissione, ai sensi dell’art.17 del Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale n.1202/1615 del 4 settembre 2017, sarà costituita dal Dirigente Scolastico, che presiede, da un
docente in servizio nella scuola o nel Paese dove ha sede la scuola, e dal Direttore dei servizi generali e
amministrativi.
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 cinque giorni lavorativi.
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.
Il contratto entrerà in vigore dalla data di assunzione del servizio successiva all’approvazione dei competenti organi di
controllo del Ministero degli Affari Esteri e avrà termine al venir meno della causa che ne ha dato origine.
ART. 5 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
La domanda, comprensiva di tutti gli allegati (curriculum vitae redatto in italiano, copia del documento di
identità e del N.I.E.), dovrà pervenire alla Scuola entro le ore 24 del 07/09/2019 mediante una delle
seguenti modalità:
a) posta elettronica certificata all’indirizzo amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it (non saranno
accettate domande pervenute da indirizzi di posta elettronica non certificata);
b) consegna a mano in segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
c) raccomandata A/R (farà fede il timbro postale dell’ufficio di spedizione.
Non saranno accolte domande pervenute oltre la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi.
NOTA BENE: non si terrà conto di candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.
Il candidato indicherà SELEZIONE COLLABORATORE SCOLASTICO nell’oggetto del messaggio di posta elettronica
ovvero sulla busta.
Il presente bando viene pubblicato in data 19/07/2019 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
ALLEGATO 1 (MODELLO DI DOMANDA)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Gasco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

