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DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 

 

Procedura di interpello semplificato per soli titoli per l’attribuzione di 1 incarico temporaneo 

di insegnamento, fino al termine delle attività didattiche, presso il Liceo artistico italo – svizzero 

“Freudenberg” di Zurigo - anno scolastico 2021/2022. 

 

Ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 e successive modificazioni, si pubblica 

il presente interpello semplificato per soli titoli per coprire tempestivamente il posto, di cui al D.I. 

MAECI/MI/MEF n. 2887/2021, rimasto scoperto a conclusione delle operazioni di nomina ai sensi 

dell’art. 20 del succitato decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 per esaurimento della graduatoria 

interessata e per il quale non è stato possibile fare ricorso alle assegnazioni temporanee o alle 

graduatorie viciniori. 

Il fine di detta procedura di interpello semplificato è quello di garantire il regolare svolgimento 

dell’anno scolastico 2021/2022 nonché il rispetto dell’accordo bilaterale tra il Governo della 

Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero del 13.01.2006. 

 

L’incarico da conferire è il seguente: 

 
classe di concorso cod. 

funz. 

sede area 

linguistica 

n. 

posti 

A014 

Discipline plastiche scultoree e 

scenoplastiche II grado 

030 Liceo artistico italo – svizzero 

“Freudenberg” di Zurigo 

Tedesca 1 

 

In relazione al suddetto incarico si interpellano docenti a tempo indeterminato titolari nella predetta 

classe di concorso in servizio in territorio metropolitano in possesso dei seguenti requisiti: 

 1 aver superato l’anno di prova dopo la nomina in ruolo; 

 2 avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera non inferiore al livello B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) relativa all’area linguistica del posto al 

quale si aspira rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore Generale 

per gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 

luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo 4 del decreto del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 7 marzo 2012, n. 3889 “è valutato 

corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua 

straniera”); 

 3 non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per 

incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a; 

 4 non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto 

la riabilitazione. 

 

In assenza di candidati in possesso del requisito di cui al punto 2 del presente interpello, verranno 

valutate prioritariamente le candidature di docenti con certificazioni linguistiche di livello inferiore 

a B2 dell’area linguistica di riferimento o, in mancanza anche di queste, in possesso di certificazioni 

attinenti ad altre aree linguistiche. Saranno valutate esclusivamente le certificazioni linguistiche 

rilasciate da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore Generale per gli affari 

internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 

e successive modificazioni. 

 

In caso di mancanza di candidati in possesso di certificazione linguistica saranno prese in 

considerazione le domande dei candidati sprovvisti di detta certificazione anche in considerazione 

che trattasi di scuola italo-svizzera che, per la materia interessata, prevede l’utilizzo dell’italiano come 

lingua veicolare. 
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Alla luce di quanto sopra si precisa: 

 saranno formulate prioritariamente le graduatorie dei candidati in possesso della certificazione 

di livello non inferiore a B2 della lingua relativa all’area linguistica cui appartiene la sede 

posta ad interpello; 

 in assenza delle suddette, si predisporranno le graduatorie dei candidati in possesso della 

certificazione di livello inferiore a B2 della lingua relativa all’area linguistica cui appartiene 

la predetta sede;  

 in subordine si predisporranno le graduatorie con candidati in possesso di certificazioni 

relative ad altre aree linguistiche; 

 in ulteriore subordine verranno predisposte le graduatorie di candidati privi di certificazioni 

linguistiche. 

 

Gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità UTILIZZANDO 

ESCLUSIVAMENTE l’Allegato 1 (modello di domanda allegato corredato della tabella di 

valutazione dei titoli) parte integrante del presente interpello debitamente compilato in ogni sua parte, 

corredato di curriculum vitae, copia della/e certificazione/i linguistica/che dichiarata/e e copia del 

documento di identità, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

(dgsp.05_selezione@cert.esteri.it) entro le ore 24:00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del 

presente interpello con il seguente oggetto: “Disponibilità per incarico temporaneo su classe di 

concorso A014 Discipline plastiche scultoree e scenoplastiche II grado - codice funzione 030”. 

 

Le candidature saranno valutate dalla sottoindicata Commissione: 

Consigliere d’Ambasciata Valentina SETTA - con funzione di Presidente; 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Vera TRIPICIANO - con funzione di Componente; 

Professoressa Ada LA POSTA - con funzione di Componente; 

Dott.ssa Teresa COSTA - con funzione di segretaria verbalizzante. 

 

In caso pervenissero più candidature per il medesimo posto la menzionata Commissione procederà a 

stilare la graduatoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ministero. 

 

L’incarico temporaneo verrà assegnato scorrendo la suddetta graduatoria fatto salvo il rilascio del 

Nulla Osta da parte dell’U.S.R. di competenza. 

 

Detta graduatoria sarà valida ai soli fini dell’assegnazione dell’incarico sul posto di cui al presente 

interpello - anno scolastico 2021/2022. 

 

Il presente interpello sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione. 

 

Roma, 12 novembre 2021 

Il Direttore Generale 

Ambasciatore Enzo Angeloni 
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