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AWISO
Avviso di procedura comparative per l'individuazione din. 3 unita in qua/ita di docente della Scuo/a
Paritaria /taliana "/ta/o Calvino" di Mosca.

L'Ente Gestore della Scuola Paritaria ltaliana "ltalo Calvino" di Mosca,
•

VISTA Ia Iegge 10 marzo 2000, n.62;

•

VISTO il Decreto MAE 267/2752 del24/02/2003

•

VISTO il Decreto MAECI 4716 del23/07/2009, in particolare l'art.2- commi 13-14 e I' art. 7- commi
5-6;

•

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64, in particolare l'art. 6- comma 3;

IN DICE
Una procedura comparativa volta a disciplinare l'individuazione di n. 3 docenti per i seguenti posti
disponibili:
1. Docente di matematica e scienze classe di concorso A-28, scuola secondaria di primo grado,
cattedra intera
2. Docente di sostegno area ADOJ, Scuola Primaria, cattedra intera
3. Docente di Scuola Primaria EEEE, cattedra intera
mediante Ia comparazione di ciascun curriculum con il profile professionale richiesto per ricoprire l'incarico
di Docente di Sostegno per Ia Scuola Primaria della Scuola Paritaria ltaliana "ltalo Calvino" di Mosca, con
assunzione dal 2 settembre 2019.
PROFILO RICHIESTO
Reguisiti necessari

1) Cittadinanza italian a o di Paese membro deii'Unione Europea;
2) Laurea magistrale o titolo equipollente.
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3) Abilitazione all'insegnamento peril grado e l'ordine richiesto in premessa
Punteggi peri titoli di servizio:
insegnamento in uno o piu ordini di scuola italiana: per ogni anno 1 punto
esperienza didattica in scuole ita Iiane estere statali o paritarie: per ogni an no 2 punti
incarico di collaborazione con Ia direzione della scuola: 0.5 punti per ogni anne
Punteggi per altri titoli:
master/dottorati di ricerca in ordinamenti scolastici europei ed extraeuropei o, comunque, discipline
attinenti al ruolo da ricoprire: 2 punti per ciascun titolo
competenze certificate in lingua straniera, livello intermedio (82):
o Russo: 2 punti
o Inglese: 1 punto

PRESENTAZIONE DOMANDA- MODALITA' E TERMINE
II Candidate dovra inviare via mail a info@schoolitalia .ru, entro e non oltre il 20 giugno 2019,
seguente documentazione:

Ia

1. Domanda di partecipazione alia procedura comparativa (all. A);
2. Fotocopia non autenticata di un valido documento di identita;
3. Curriculum vitae in formate europeo con foto in prima piano (modello scaricabile dal seguente link:
https ://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculu m-vitae/tem plates-instructions)
4. Lettera motivazionale con !'espresso impegno a rendersi disponibile per assumere l'incarico entro if
giorno 2 di settembre 2019.
VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
L'esame qelle domande verra effettuato, sulla base dei CV forniti e dei punteggi suindicati, dal Comitato di
Valutazione composto dal Preside, un membra deii'Ente Gestore , con Ia supervisione del Dirigente
deii'Ufficio lstruzione del Consolata Generate d'ltalia a Mosca .
AI termine, iJ Preside redigera una relazione motivata indirizzata all' Ente Gestore, indicando il risultato
della valutazione medesima e indicando il soggetto esterno prescelto.
L'esito della procedura, con l'indicazione del soggetto prescelto, sara pubblicato in data 2 luglio 2019 sulla
pagina web ufficiale della Scuola Paritaria ltaliana "ltalo Calvina" di Mosca (www.schoolitalia.ru) e sulla
pagina web del Consolata Generale d'ltalia in Mosca (https://consmosca .esteri.it/consolato mosca/it/).
La valutazione non da luogo a giudizi di idoneita e non costituisce in nessun caso graduatoria.

FORMA Dl CONTRA TTO E COMPENSO PREVISTO
AI termine della procedura con il soggetto esterno sara stipulate un contratto di lavoro a valenza locale
(Fed. Russa) della durata di un anna.
Mosca, 30 maggie 2019

