
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione   

 

 

AVVISO 

 

Vacanza del posto di Direttore della Scuola per l’Europa di Parma 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istru-

zione e di formazione, ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 115 (“Riconoscimento della personalità 

giuridica della Scuola per l’Europa di Parma”) e dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 

138/2010 (“Regolamento amministrativo della Scuola per l’Europa di Parma”) 

 

RENDE NOTO 

 

A decorrere dal 1 settembre 2018, presso la Scuola per l’Europa di Parma, si è reso disponibile il 

posto di Direttore. L’incarico ha durata triennale a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019. Per 

tutta la durata dell’incarico il trattamento economico sarà conforme a quanto previsto dall’articolo 

1, comma 11, della citata legge n. 115/2009, nella misura indicata dalla Tabella A, allegata al ri-

chiamato D.M. n. 138/2010. 

 

Possono presentare la propria candidatura i dirigenti scolastici attualmente in servizio che siano in 

possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

 aver prestato servizio effettivo in qualità di dirigente scolastico per un periodo non inferiore 

a 3 anni compreso l’anno di prova; 

 essere in possesso di competenza linguistica (abilità ricettive e produttive) almeno di livello 

C1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) nella lingua inglese e almeno di li-

vello B2 in francese o tedesco; 

 essere in condizione di poter garantire, all’atto della presentazione della domanda e in caso 

di nomina, per condizioni giuridiche e di servizio, un effettivo periodo di permanenza in 

servizio pari a tre anni scolastici. 

 

Gli aspiranti al predetto posto dovranno presentare la propria candidatura, utilizzando il formulario 

di cui all’allegato 1, entro le ore 23.59 del giorno 24 settembre 2018 esclusivamente all’indirizzo di 

posta certificata dpit@postacert.istruzione.it.  

La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato e accompagnata dalla fotocopia di un valido 

documento di identità, deve contenere le seguenti indicazioni: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita; 

b) sede di svolgimento dell’attuale incarico ricoperto; 

c) indicazione dei periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di dirigente scolastico 

specificando le sedi e la durata; 

d) indicazione del livello di competenze linguistiche possedute. 

Il candidato dovrà inoltre dichiarare di non avere procedimenti penali in atto e di non essere incor-

so, negli ultimi 3 anni, in alcuna delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari previsti 

dall’ordinamento vigente. 
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Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva di ef-

fettuare controlli sulla veridicità delle stesse. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum personale in formato europeo, nel 

quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti. 

Ciascun candidato dovrà inoltre indicare un indirizzo di posta elettronica (certificata o ordinaria) al 

quale intende ricevere, in via esclusiva, ogni comunicazione relativa alla presente procedura.  

Le domande prive di tali indicazioni, ovvero non sottoscritte dall’interessato o non corredate della 

documentazione richiesta non sono prese in considerazione. 

Sono altresì escluse le candidature di coloro che non risultino in possesso dei requisiti di partecipa-

zione di cui al presente avviso. A tal fine, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, median-

te la nomina di un’apposita Commissione a cura del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, effettuerà un esame preventivo delle candidature in ordine alla sussi-

stenza dei requisiti di ammissione.  

I soli candidati in possesso dei suddetti requisiti saranno chiamati a sostenere, nel luogo e nella data 

stabiliti dalla Commissione, un colloquio finalizzato alla verifica del possesso delle competenze di 

cui all’articolo 1, comma 9, della citata legge n. 115/2009.  

In particolare il colloquio sarà volto ad accertare: 

a) la conoscenza del sistema delle Scuole europee, vale a dire il circuito di scuole istituite ai 

sensi della Convenzione sullo Statuto delle Scuole europee del 21/6/1994 (www.eursc.eu); 

b) un livello di conoscenze in ambito pedagogico, amministrativo, finanziario e contabile ade-

guato alla gestione di una Scuola europea accreditata; 

c) idonee capacità manageriali; 

d) l’effettivo possesso delle competenze linguistiche dichiarate. 

In base agli esiti del colloquio la Commissione individuerà una terna di candidati da sottoporre al 

Ministro per la successiva nomina ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della citata legge n. 115/2009.  

Il presente avviso viene pubblicato nei siti Intranet e Internet di questo Ministero. 

  

Il Capo Dipartimento 

Carmela Palumbo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

        

 




