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Oggetto: Avviso di procedura per l'individuazione di 12 docenti della Scuola Italiana 
paritaria Italo Calvino di Mosca 

L'Ente Gestore della scuola paritaria italiana Itala Calvino di Mosca, 

-Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, 

-visto il decreto MAE 267/2752 del24/02/2003 

-visto il decreto MAECI 4716 del 23/0702009, in particolare l'art. 2 - commi 13-14 e l'art. 7 

-commi 5-6, 

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

-tenuto in considerazione il Decreto direttoriale 4815-359 del 15 aprile 2022 -Selezione 

personale docente e ATA da destinare all'estero 

INDICE 

Una procedura comparativa volta a disciplinare 11ndividuazione di 12 docenti per i seguenti 

posti disponibili: 

• Numero 3 Insegnanti di Scuola primaria (classe EEEE) con possibile estensione alla Scuola 

dell1nfanzia, cattedra piena; 
• Numero 1 Insegnante di Scuola dell1nfanzia (classe AAAA), cattedra piena; 

• Numero 1 Insegnante di Scuola dell1nfanzia, mezza cattedra; 
• Numero 1 docente di Italiano, Latino, Storia, Geografia al Liceo Linguistico (classi A-11, A 

12), 14 ore; 
• Numero 1 Docente di Matematica al Liceo Linguistico (classe A27), 14 ore; 
• Numero 1 Docente di Fisica al Liceo Linguistico (classe A27) con possibile estensione in 

materie affini alla Scuola Secondaria di I0 grado, cattedra piena; 
• Numero 1 Docente di Lingue e cultu~:é straniere (lingua e cultura inglese) negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado (classe A 24) con possibile estensione in materie affini 

alla Scuola Secondaria di I 0 grado, cattedra piena; 
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• Numero 1 Docente di Lingue e culture straniere (lingua e cultura tedesca) negli Istituti di 
Istruzione secondaria di II grado (classe A 24) con possibile estensione in materie af'flnl 

alla Scuola Secondaria di I 0 grado, cattedra piena; 
• Numero 1 Insegnante di Sostegno Primaria, Secondaria di I e II grado (classi di concorso 

ADOJ, ADOO, ADSS), cattedra piena 
• Numero 1 Docente di Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado (A01) e di Storia 

dell'Arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado (A54), cattedra intera. 

Mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto per ricoprire 

l'incarico (max 60 punti) e successivo colloquio (max 40 punti). 

Requisiti preferenziali: 

• Abilitazione all'Insegnamento per il grado e ordine richiesto; 

• Cittadinanza italiana o di Paese membro dell'Unione Europea. 

Requisiti necessari: 

• Laurea magistrale o titolo equipollente e; o abilitante nel sistema scolastico italiano o 
in un altro sistema scolastico; 

• Madrelingua italiana o possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana di 
livello almeno B2; in caso di livello inferiore impegno ad ottenere tale livello di 

certificazione entro 2 mesi dall'assunzione. 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, P~OF~SSIONALI E DI SERVIZI() (60 puntiJ11assimo) 
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30 
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), punti 5 
laurea specialistica o laurea magistrale, diploma 
accademico di secondo livello, ulteriori rispetto al 
titolo di accesso. 

·:--~-:-~-::--:--~~~-:-· '''' ,,,,_,,_,_,,_,, __ 
Per ogni diploma universitario di durata biennale o punti 3 
triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta 
formazione artistica e musicale) e I.S.E.F., 
conseguiti in Italia o all'estero (non si valuta'la 
laurea triennale se parte del percorso della 
.sp~ci~~~~i,c:,a_o_~~,lla_!Yl~gistralel_.~---.. ----· -------·~~--~-.~ ,---·-... . ____ ,,_ .. _ 
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lingua straniera ~.~livello é!lrl1~~o B~·-·-·-.,, .... ,,,,_,_ ·-···· ___ ,, __ ,._,,,_ .. ,_.._, . . ..... . 
Per ogni certificazione di Glottodidattica di punti 2 
secondo livello _____ . __ ,,_._ ... ,, .. _ .. _ ..... -----·-·-·, ___ , ... __ , ___ . 
Per ogni partecipazione in qualità di membro di Punti 0.5 
commissione per gli esami di Stato all'e~!E,:r_o ___ . ___ ·--·-·-·--··-------·---- ----~ 

Procedura di selezione: 

La selezione si articola in una procedura comparativa fatta a partire dalla documentazione 

presentata e seguendo i punteggi sovra indicati (max 60 punti) e in un successivo colloquio 
(max 40 punti). 

Accedono al colloquio massimo tre candidati per ogni posizione, è necessario ottenere almeno 

15 punti su 60 per accedere. ' 
Il colloquio sarà volto ad accertare le motivazioni, le competenze relazionali, le conoscenze del 

sistema educativo italiano, l'esperienza pedagogica, le capacità comunicative e linguistiche in 

lingua italiana e in generale l'attitudine al ruolo da svolgere. 

Il colloquio viene superato se si ottengono almeno 24 punti su 40. 

Il candidato prescelto sarà quello che, superata sia la procedura comparativa dei titoli sia il 
colloquio, ottenga il punteggio complessivo più alto. 

La procedura è svolta, in modalità online o in presenza, da un Comitato di valutazione composto 
dal Coordinatore didattico, dal vice-Coordinatore Didattico, e dal coordinatore del grado di 
scuola relativo (o in alternativa altro docente del grado di scuola relativo) e con la supervisione 
del Dirigente dell'Ufficio Istruzione del Consolato Generale d1talia a Mosca. 

Al termine della procedura, il Coordinatore Didattico indirizza una relazione all'Ente Gestore 

della Scuola e all'Ufficio Istruzione del Consolato Generale, indicando il risultato della 
procedura di selezione. 

I candidati selezionati saranno contattati individualmente. 

L'esito della procedura sarà quindi pubblicato sul sito web ufficiale della scuola paritaria italiana 
Italo Calvino di Mosca www.schoolitalia.ru e sul sito web del Consolato Generale d1talia a 
Mosca http:// consmosca. esteri. i t 

La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria. 
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Presentazione della domanda: 

Il candidato/la candidata dovrà inviare via mail all'indirizzo info@schoolitalia.ru entro e non oltre 

i115 giugno 20221a seguente documentazione: 

-Domanda di partecipazione (allegato) 

-Fotocopia non autenticata del passaporto in corso di validità; 

-Fotocopia dei titoli di studio e dei certificati rilevanti per la candidatura al detto incarico; 

-Curriculum vitae in formato europeo con foto in primo piano (modello scaricabile al link: 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/currjculum-vitae/templates-instructions ) 

-lettera motivazionale con l'espresso impegno a rendersi disponibile per assumere l'Incarico nella 

sede di Mosca dal giorno 1 o settembre 2022 incluso e assicurarsi che il proprio passaporto sia 

valido almeno fino a Settembre 2023. 

Forma di contratto e compenso: 

Con il candidato prescelto sarà stipulato un contratto della durata di un anno scolastico con le 

seguenti condizioni contrattuali: 

-Scuola Primaria cattedra piena (24 ore) x 3 posti, con possibilità di estensione ali' infanzia: a partire da 
equivalente di 2.112 euro mensili, se con estensione all'infanzia a partire da equivalente di 2.032 euro 
mensili 
-Infanzia cattedra piena (25 l 20 ore): a partire da equivalente di 2.000 l 1.600 euro mensili 
-Fisica per Liceo, Matematica e Scienze per scuola secondaria I grado (20 l 18 ore): a partire da 
equivalente di 1.920 l 1.728 euro mensili 
-Matematica al Liceo (14 ore): a partire da equivalente di 1.344 euro mensili 
-Italiano, Latino, Storia, Geografia al Liceo (14 ore): a partire da equivalente di 1.344 euro mensili 
-Lingua inglese per Liceo (19 ore): a partire da equivalente di 1.824 euro mensili 
-Lingua Tedesca per Liceo (16 ore): a partire da equivalente di 1.536 euro mensili 
-Docente infanzia mezza cattedra (15 ore): 51.000 rubli mensili 
-Sostegno (massimo 18 ore): a partire da equivalente di l .584 euro mensili 
-Storia dell'Arte e Arte e Immagine (14 ore): a.partire da equivalente di 1.344 euro mensili 

Condizioni generali per docenti trasferiti (non residenti): 
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-Assicurazione sanitaria locale; rimborso biglietto aereo fino a 30.000 rubll annui; possibilità di 
ulteriori contributi per trasferimento; pagamento a parte per eventuali ore e attività extra. 

Mosca, 31 maggio 2022 

Il Presidente dell'Ente Gestore f 

Dott. Giorgio Callegari 


