
 

 
CONCORSI ESTERO: IMMINENTE LA SELEZIONE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI 
PER SEDI DI AREA INGLESE E TEDESCA. PREVISTE ANCHE  LE SELEZIONI PER I 
DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA PER LE AREE LINGUISTICHE FRANCESE E 
TEDESCA. 
 
Nel corso della riunione in data odierna la Delegazione Maeci, presieduta dalla Cons. 
D’amb. Valentina Setta, Capo ufficio V, DGDP, ha illustrato   alle OO.SS i contenuti del 
bando di selezione  per le sedi estere di area inglese e tedesca  relativo ai dirigenti 
scolastici, rinviando ad un successivo incontro le informazioni sui concorsi relative alle 
graduatorie esaurite  tra cui, in particolare, per   i docenti di scuola primaria da destinare 
alle aree francese e tedesca.  Accolto positivamente dalla UIL scuola l’impegno 
dell’Amministrazione di espletare non soltanto nuove  selezioni per le graduatorie esaurite, 
come previsto dalle norme  del dlgs 64, ma anche di procedere  con ulteriori bandi anche 
per le graduatorie in via di esaurimento, dopo   una  approfondita valutazione delle 
necessità di copertura dei posti del contingente estero che si renderanno vacanti nei 
prossimi anni. 
Si tratta di una delle tante richieste  della Uil scuola, che da anni si batte per la 
disapplicazione del dlgs 64 e la restituzione alla contrattazione nazionale della 
destinazione all’estero, in quanto mobilità professionale; infatti  le norme in materia 
contenute nel Ccnl scuola hanno sempre garantito negli anni un efficace tournover e la 
necessaria flessibilità previsto l’istituzione di graduatorie permanenti aggiornabili 
 
BANDO  DI SELEZIONE  PER I DS: 
 
I REQUISITI RICHIESTI 
Alla  selezione  sono ammessi   a  partecipare,  a  domanda,  i dirigenti scolastici  di con 
un servizio  effettivo,  dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio  
metropolitano, nel    ruolo    di    appartenenza. Non si valuta l'a.s. in corso.  
 
PUNTEGGIO MINIMO DI ACCESSO AL COLLOQUIO: 
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TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO VALUTABILI 

Viene confermato l’elenco dei titoli del precedente concorso  

COLLOQUIO 

Viene ripristinato, rispetto al concorso precedente, il punteggio del colloquio in 40/40; il 

colloquio è superato con la votazione di 24/40   

La delegazione Maeci ha confermato l’impegno organizzativo ad espletare le 

selezioni in tempi tali da garantire l’avvio del prossimo A.S. con l’assegnazione 

tempestiva alle sedi estere del personale nominato, rinviando al prossimo incontro, 

successivo alla pubblicazione del decreto di contingente scolastico per il 2022/23  

gli ulteriori aggiornamenti alle OO.SS. sulle successive fasi operative  per le 

selezioni del personale docente. 


