
 

 

CONCORSO ESTERO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  
LA SCHEDA UIL SCUOLA  

 

 

I DATI COMPLESSIVI 

Tipologia 
Personale 

Istanze  
inoltrate 

Istanze  
inoltrate  

per 
convalida 

Totale  
istanze 

  
Dirigenti 
scolastici 31 16 46   
Docenti 492 236 728   
ATA 16 1 17   

 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER DIRIGENTE SCOLASTICO  
Le domande per area linguistica e tipologia di inoltro 
 

 

Lingua Inoltrate 
Inoltrate per 

convalida     
       

FRANCESE 13 5     
SPAGNOLO 10 3     
TEDESCO 8 9     

 

 

 
 



 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER DOCENTE 
 
Le domande per area linguistica, tipologia scolastica e tipologia 
di inoltro 
 
 

 

SCI - scuole e iniziative 
scolastiche SEU - Scuole eeuropee  

Lingua Inoltrate 

Inoltrate 
per 
convalida Inoltrate 

Inoltrate 
per 
convalida  

INGLESE 290 143 24 17  
FRANCESE 121 81 73 38  
SPAGNOLO 91 53 12 7  
TEDESCO 73 27 60 15  

 
 
 
 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI    
 

Le  domande per area linguistica, tipologia di utenza e tipologia di 
inoltro 
 

 

Assistenti 
Amministrativi DSGA 

Lingua Inoltrate 

Inoltrate 
per 
convalida Inoltrate 

Inoltrate 
per 
convalida 

INGLESE         
FRANCESE     2 1 

SPAGNOLO     7   
TEDESCO 8       

 

 



 

 

LE GRADUATORIE PROVVISORIE 

Le graduatorie provvisorie sono formate dalla Commissione sulla 
base del punteggio dei titoli per i docenti che abbiano raggiunto 
almeno 20 punti nella valutazione dei titoli e per il personale ATA 
che abbia raggiunto almeno 10 punti nella valutazione dei titoli. A 
parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui 
all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487. L’inserimento in dette 
graduatorie non è titolo sufficiente per la destinazione all’estero 
che riguarderà solamente i candidati che supereranno il colloquio 
di idoneità di cui al successivo articolo 

 

IL COLLOQUIO DI IDONEITÀ 

 

Il Colloquio si svolgerà in modalità telematica tramite webex e 

accerterà l’idoneità relazionale richiesta per il servizio all’estero, 

con particolare riferimento alle competenze linguistico-

comunicative nella lingua/e indicata/e nella domanda, alla 

conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano 

all’estero, degli strumenti di promozione culturale, della 

normativa sul servizio all’estero del personale della scuola e delle 

caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi 

scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione. 

Il Colloquio non dà luogo all’attribuzione di un punteggio, ma si 

conclude solo con un giudizio di idoneità o di non idoneità. 

 

 

 



 

 

 

INDICE DEI TEMI DEL COLLOQUIO 
 

 
1) idoneità   relazionale richiesta per  il servizio  

all'estero,  con  particolare  riferimento alle 

competenze linguistico -comunicative   nella  lingua/e 

indicata/nella  domanda 

2) conoscenza  del  funzionamento   del   sistema 

scolastico  italiano  all'estero 

3) conoscenza degli  strumenti   della  promozione 

culturale dell’Italia nel mondo 

4)  conoscenza della normativa   sul  servizio  all'estero  

del  personale della scuola  

5) conoscenza delle caratteristiche generali delle realta'  

educative e dei sistemi scolastici dei principali Paesi 

delle aree linguistiche di destinazione.  
 

 


