DIREZIDNE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL
SISTEMA PAESE

AVVISO
Oggetto: Colloqui di accertamento dei reqni~iti per l'eventuale collocamento fuori ruolo a
disposizione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in
applieazione d~ll'art. 626 del d. Igs. 297/1994, finalizzato a prestare servizio esclusivamente
presso I' Amministrazione centrale a Rom a.
Destinatari: Dirigenti scolastici appartenenti all' Area V, in servizio in territorio. nazionale da
almeno tte anni, cornpreso quello in corso.
Al fine di provvedere alia copertura di W1 posto resosi disponibile dal 10-09-2015 nel ~ontingente di
personale prev:isto dall'art. 626 del T.U. n. 297/94, nonche di ulteriori posti che dovessero rendersi
tali nel corso del corrente anna scolastico 20151!6 e del successivo 2016/17, si terranno appositi
colloqul riservati al dirigenti scolastici in servizio in territorio nazionale da almena tte anni,
compreso quello in corso. Gli interessati faraono pervenire, entro il 15 gennaio 2016, via PEC
all' indirizzo: dgsp.OS@cert.esteri.it
l) una dichiarazione di disponibilit:i., redatta secondo il modello allegata (Allegate n. I);
2) un dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto, da cui risultino i titoli culturali,
professionali e di servizio posseduti dal dirigente e I' esperienza professional~ rnaturata II
· curriculum dovrit essere redatto sccondo il modello Europass;
3) una Iettera di rnotivazione.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o presentate da aspiranti che non
abbiamo i requisiti indican in preme~sa.
Procedura per l'individuazione del personale dirieente da collocare fuori tuolo
Nella valutazione dei curricula, verril considerata Ia formazione in campo giuridico-amministrati vo
nonche l'esperienza eventualmente maturata con:
- progetti che vedano coinvolti enti quali Universita, INVALSI, IND!RE, Centri 1 di ricerca e
formazione;
- progetti europei (Cornenius, Socrates, Erasmus plus, E-tv;inning);
- progetti internazionali di rnobilit:i. studentesca.
Si
inoltre in considerazione I'eventuale esperienza in istituti scolastici in cui siano attive
sezioni internazionali o con opzione internazionale.

terra

Sulla base della documentazione prodotta dagli aspiranti c tenuto canto delle specifi~he esigenze
dell' Amministrazione, si procedera all'individuazione prelirninare di un determinato numero di

dirigenti scolastici che saranno invitati ad Wl colloquia presso questa Ministero. Gli interessati sono
·a tal fine pregati di indicare, nell'apposito spazio del Modello allegato n. J, i contatti e-mail e i
recapiti telefonici utili a tal fine. La convocazione al colloquia awerrit per via telematica.
Nel corso del colloquia verranno verificate, in partico!are, le competenze giuridiche e
amministrative del candidato, soprattuno in relazione alia realtit e alia normativa delle isti£uzioni
scolastiche ed educative italiane all' estero, Ia conoscenza del funzioilJI!Ilento del sistema scolastico
italiario all'estero, degli strumenti di promozione culturale nonche delle legg:i e disposizioni sui
servizio all' estero del personale della scuola, con particolare attenzione a: D.P.R. n.18 del 5 gennaio
1967;:0.1gs. n. 297 de!16 aprile 1994 -ParteV; D.Igs. n. 62 del27 febbraio 1998; 1. n. 62 dellO
marzo 2000; D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni; Decreta
lnterrninisteriale M.A.E.- M.I.U.R. n.2752 del24 febbraio 2003; D.L. n. 250 del5 dicembre 2005
convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27; C.C.N.L per il personale dirigente
dell'area V sottoscritto I' II aprile 2006- Titolo VII; C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto i129
novembre 2007- Capo X; Decreta del M.I.U.R. n. 267 del 29 novembre 2007; Decreta del M.A.E.
n. 4132 del 30 giugno 2008; Decreti del MJ.U.R. n. 82 e n. 83 del 10 ottabre 2008; Decreta
Intenninisteriale M.A.E.- M.I.UR. n. 4716 del 23 luglio 2009; Decreti lnterministeriali M.A.E.M.LUR. n. 4269 en. 4270 del4 agosta 2010; Decreta Interministeriale M.A.E.- M.LU.R. n. 4460
del 6 settembre 2012; Decreta lnterrninisteriale M.A.E. - M.I.U.R. n. 4461 del 6 se~tembre 2012;
D.P.R, n. 80 del28 marzo 2013; Direttiva MIUR n. ll del 18 settembre 2014; L. 10~ del13 luglio
2015; Decreta Interministeriale M.A. E. C.!. -M.J.U.R. n. 4434 del6 agosto 2015.
'
Si invitano pertanta gli interessati a consultare anche i seguemi linlc
• http:/.'\\>\w .esteri.it·mae 'it politica estera/cultura'scuol ei talianeallesteroinonnati\·a.html
(comprendente anche i riferimenti alia normativa disciplinarc);
•

hnp:/lwww.esteri.it.IJvlAI::>aporoflJndi!Ilenti/20 14/!0 l4italiano nel mondo che cumbia.pdf
("L'ltaliano nel mondo che cambia", documento relative all'insegnamento dell'italiano nel
mondo).

Questa Ministero, in case di esito positivo del colloquia, dopa aver acquisito il nulla esta deli'USR
di appartenenza del personale individuato, preceden\ al collocamento fuori ruolo ai sensi del co. 3
dell'art. 626 del T.U. 297/94.

11 dirigente collocate fuori ruolo conservera il medesime trattamento economico attualmente in
godimento corrisposto dal MIUR.
Le speSe di

W1

eventuale trasferimento a Roma sono a carico degli interessati.

II presente avviso sara pubblicato all'Aibo deii'Ufficio V della DGSP e nel sito! intemet del
Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione lntemazionale illl'indirizzo:
1
h Up: 1W\>}V .es teri. it/mae!i t poI iti ca estcra' cu ltura/sc uo lei tali aneall estero:d irieen ti scol astici. html
Sara altresi inviato al Ministero dell'Jstruzione, dell'Universita e della Ricerca per analoga
pubblicazione e di:ffusione.
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Allegati: · Modello di dichiarazionc di disponibilita

·'-"v'-,

AI Minlstero degli Affari Esteri e:della

Cpopera~i~nein~ernazlonale
DGSP , Ufflcio V
Piazzale della Farnes ina, 1
00135 Roma

OICHIAR4ZJO.f\IE 01 DISPQNIBILITi>. ,
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11/la sottoscritto/a ................................................._...."""' ........................ •........,...... :..... -~- ..............f........ .L. .................. ·.. .
nato/a 11 ..................................................... a .................................... ,.: .............. ,.. :............ :prov.....;....·............................ ,
dirigente scola5t1co presso l'lstituto ..........._. ...... ;.:...............:;.........~ ...:.........'.:: ............................................................. .

i

dichiara.
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Ia prowia disponibllita ad un eventuate collocamento -fuori n)olo per prestare servizio:press,o il Ministero
Affari Ssteri edella Cooperazione lnternazlooale- DGSP·Ufficlo V,- Rom a, ai sensl dell'art. 6261 co.-l del T.U.
297/1~4.
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Dichia~ lnoltre, sotto Ia propria responsabilita:{art; 46, 47, 76. ~el DPR 445/2000):
'

',

.

l. di aver superato l'anno di prova quale. dirigente scolastico if 3l·agosto ....
2. di aver prestato effettivo servizio in·qualitoi di dirigente scolastico presso istitu~ioni scolastiche ed

educative per anni ........ lcompreso quel/o i~ coroo);
.r-

3. di non trQvarsi in posizione di comandoo di collocamento fuoriruolo daiOl/09/fOlS;
!

'

:

.

.' . . . ' ' - '

-

•:

~-

.-

: '.

4. jdi non averpresentato aMioga richiesta pressol!ltreArpmiriistrozioni o Uffici.
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In fede

Recaplti:

Allegatl:

- Curriculum vitae o
''
-Lettera dimotiyazione c
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