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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
AVVISO
Vacanza del posto di Vice Direttore del ciclo di scuola dell’infanzia e primaria
della Scuola europea di Varese per docenti di scuola
dell’infanzia e primaria, per dirigenti scolastici, per Direttori e Vice-Direttori di Scuole
europee – Anno Scolastico 2021/22
Il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
Sistema Nazionale di Istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante “Disciplina
della scuola italiana all’estero”,
RENDE NOTO
A decorrere dal 1 settembre 2021, presso la Scuola europea di Varese si rende disponibile il posto di
Vice Direttore del ciclo di scuola dell’infanzia e primaria, riservato esclusivamente:
- ai docenti a tempo indeterminato di scuola dell’infanzia e primaria attualmente distaccati nel
sistema delle Scuole Europee che hanno completato il terzo anno di servizio o che, attualmente in
servizio in Italia o all’estero, abbiano già prestato servizio in qualità di docenti distaccati nel sistema
delle Scuole europee per almeno tre anni;
- ai dirigenti scolastici, attualmente in servizio in Italia o all’estero, che abbiano superato l’anno di
prova;
- ai Direttori e ai Vice-Direttori delle Scuole europee attualmente in servizio o che vi abbiano
prestato servizio in tale ruolo.
L’assegnazione dell’incarico avverrà conformemente a quanto stabilito nel Regolamento relativo
alla nomina e alla valutazione dei Direttori e dei Vice Direttori delle Scuole europee, ref. 2009-D422-en-5 reperibile sul sito www.eursc.eu, d’ora in poi denominato “Regolamento”.
Per il trattamento di base del personale in servizio nelle Scuole europee, il riferimento è il
documento 2011-04-D-14-en-7, Allegato IV, reperibile sul sito www.eursc.eu.
L’Italia potrà presentare fino a un massimo di due candidati per la selezione che verrà gestita dal
Segretariato Generale delle Scuole europee di Bruxelles, nel mese di marzo 2021 (la data precisa
verrà comunicata successivamente), a cura di un apposito comitato di selezione.
Ai fini dell’individuazione dei due candidati, il Ministero dell’Istruzione, in raccordo con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, effettuerà, mediante la nomina di
un’apposita Commissione, una preselezione per titoli e colloquio, sulla base delle indicazioni
contenute nel Regolamento e della normativa italiana. I nominativi dei due candidati che, a
conclusione della suddetta preselezione, avranno conseguito il punteggio più elevato saranno inviati
al Segretariato Generale delle Scuole europee per la selezione.

DESTINATARI
Sono ammessi alla preselezione esclusivamente: i docenti a tempo indeterminato di scuola
dell’infanzia e primaria attualmente distaccati nel sistema delle Scuole europee che hanno
completato il terzo anno di servizio o che, attualmente in servizio in Italia o all’estero, abbiano già
prestato servizio in qualità di docenti distaccati nel sistema delle Scuole europee per almeno tre
anni; i dirigenti scolastici, attualmente in servizio in Italia o all’estero, che abbiano superato l’anno
di prova; i Direttori e i Vice-Direttori di Scuole europee attualmente in servizio o che vi abbiano
prestato servizio in tale ruolo.
Ciascun candidato dovrà garantire all’atto di presentazione della domanda ed in caso di nomina, per
condizioni giuridiche e di servizio, un effettivo periodo all’estero di nove anni o, in subordine, poter
terminare almeno il primo mandato di cinque anni purché abbiano conseguito una valutazione
positiva dopo i primi due anni di servizio.
Gli aspiranti al predetto posto dovranno presentare la propria candidatura utilizzando
esclusivamente la scheda di cui agli allegati n. 1 e 2, corredata del curriculum vitae (in italiano)
aggiornato e sottoscritto, nel quale dovranno essere indicati: a) data di nascita; b) stato civile; c)
titoli di studio; d) esperienze professionali; e) conoscenza delle lingue (da documentare attraverso
apposite certificazioni, che attestino il livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato
nelle abilità sia ricettive sia produttive, rilasciate da enti certificatori tra quelli riconosciuti dal MI di
cui al link https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere) o di specifica laurea
magistrale in lingue straniere che verrà valutata ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2012
“Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguisticocomunicative in lingua straniera del personale scolastico”; f) almeno due referenze di tipo
istituzionale.
In allegato al curriculum vitae, gli aspiranti dovranno presentare un documento di massimo 4
cartelle nel quale:
- i docenti illustreranno in modo analitico e puntuale le esperienze svolte di insegnamento ed anche
aggiuntive all’insegnamento nell’ambito del sistema delle Scuole europee e le relative competenze
maturate;
- i dirigenti scolastici illustreranno in modo analitico e puntuale il proprio interesse verso il sistema
delle Scuole europee ed anche le proprie competenze dirigenziali ritenute utili a ricoprire l’incarico
di cui all’oggetto;
- i Direttori e i Vice-Direttori di Scuole europee illustreranno in modo analitico e puntuale le proprie
esperienze nell’ambito del sistema delle Scuole europee e le relative competenze maturate.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare di non avere procedimenti penali in corso e di non essere
incorso in alcuna sanzione o provvedimento disciplinare.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare la propria candidatura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti
richiesti per il profilo professionale, per la cui descrizione completa si rimanda al succitato
Regolamento:
a) Docenti
a) essere in possesso di laurea magistrale;
b) essere in servizio nel ciclo di scuola dell’infanzia e primaria delle Scuole europee da almeno tre
anni conclusi o avervi prestato servizio per almeno tre anni;

c) avere una conoscenza documentata almeno a livello C1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue di una delle tre lingue veicolari (inglese, francese, tedesco) ed almeno a
livello B2 di una seconda lingua veicolare.
b) Dirigenti Scolastici
a) essere attualmente in servizio in Italia o all’estero e aver superato l’anno di prova;
b) parlare correntemente (almeno a livello C1 del QCER) una delle tre lingue veicolari (francese,
inglese e tedesco) e avere una conoscenza di una seconda lingua veicolare almeno al livello B2 del
QCER, con le relative certificazioni indicate nel paragrafo precedente;
c) Direttori e ai Vice-Direttori delle Scuole europee attualmente in servizio o che vi abbiano
prestato servizio in tale ruolo
a) parlare correntemente (almeno a livello C1 del QCER) una delle tre lingue veicolari (francese,
inglese e tedesco) e avere una conoscenza di una seconda lingua veicolare almeno al livello B2 del
QCER, con le relative certificazioni indicate nel paragrafo precedente;
I soli candidati in possesso dei suddetti requisiti saranno chiamati a sostenere, nelle modalità e nei
tempi stabiliti dalla Commissione, un colloquio che verterà sull’incarico specifico e sulla
discussione delle esperienze professionali ritenute più rilevanti.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Al curriculum vitae e al documento di 4 cartelle devono essere allegati:
 copia conforme dei titoli di studio;


certificazione livello di competenza linguistica C1 in almeno una delle tre lingue veicolari
delle Scuole europee;



certificazione livello di competenza linguistica B2 in una seconda lingua veicolare delle
Scuole europee;



certificato del casellario giudiziale;



almeno due referenze di tipo istituzionale

E’ obbligatorio l’utilizzo del Curriculum Vitae “Europass”.
Ai fini della preselezione, le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione. A seguito
dell’esame preventivo della documentazione pervenuta sulla base delle schede di valutazione
allegate al presente Avviso (allegati n. 3 e 4) e dello svolgimento del colloquio, verranno indicati al
Segretario Generale delle Scuole europee i due candidati che meglio rispondono ai requisiti richiesti
per il profilo professionale.

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti dovranno presentare la scheda di candidatura (allegato n. 1 e 2), sottoscriverla con
firma digitale oppure sottoscriverla con firma autografa e, in tale ultimo caso, dopo averlo
trasformata in formato pdf, allegare ad essa la fotocopia di un valido documento di identità.

Dovranno in ogni caso allegare alla scheda di candidatura il proprio curriculum vitae dettagliato e
aggiornato, che attesti le esperienze professionali svolte e il possesso dei titoli. Il curriculum vitae
deve contenere la dichiarazione che tutte le informazioni indicate nel medesimo corrispondono al
vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere sottoscritto con firma digitale
oppure con firma autografa e, in tale ultimo caso, essere trasformato in formato pdf. Al curriculum
vitae deve essere allegato un documento di massimo 4 cartelle.
La candidatura, corredata dal curriculum vitae e del documento di massimo 4 cartelle, deve essere
inviata alla Segreteria della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
Sistema Nazionale di Istruzione esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 31 dicembre
2020. Nell’oggetto della PEC deve essere indicato: “Posto di Vice Direttore del ciclo di scuola
dell’infanzia e primaria della Scuola europea di Varese”. Farà fede la data di spedizione rilevabile
dalla PEC.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre il
suddetto termine di scadenza e le candidature non sottoscritte dall’interessato o non corredate della
documentazione richiesta. Sono, altresì, escluse le candidature di coloro che non risultino in
possesso dei requisiti di ammissione o partecipazione di cui al presente avviso.
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di
Istruzione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle candidature derivante da
eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Si rammenta che l’esito della preselezione non costituisce garanzia di conferimento dell’incarico.
Il presente avviso è pubblicato nel sito web del Ministero Istruzione all’indirizzo www.istruzione.it.
E’ altresì inviato al Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale per analoga
pubblicazione e diffusione.
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