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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna 

 

Ai Dirigenti Tecnici 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Emilia-Romagna 

 

Al Personale docente delle Istituzioni 

Scolastiche dell’Emilia-Romagna 

 

Al Personale amministrativo delle 

Istituzioni Scolastiche dell’Emilia- 

Romagna 

 

 Agli Atenei dell’Emilia-Romagna  

 

Al sito web – Scuola per l’Europa di Parma 

 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle istanze per aspiranti presidenti, commissari 

e componenti aggregati delle commissioni giudicatrici – Procedure selettive SCUOLA 

PER L’EUROPA di PARMA 

 

Ai sensi dell’art. 23 del D.I. 138/2010 sono state avviate le procedure concorsuali per la 

selezione del personale docente e non docente della Scuola per l’Europa di Parma. 

Ad oggi sono state avviate le procedure per la selezione del personale ATA e di docenti di 

madrelingua inglese e francese per i cicli materno e primario; seguiranno entro l’anno scolastico 

2022/23 le restanti procedure afferenti soprattutto al ciclo secondario. 
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Tali procedure prevedono un colloquio della durata indicativa di 30 (trenta) minuti volto ad 

accertare un’elevata professionalità caratterizzata dalla. conoscenza dei contenuti, delle 

procedure e delle disposizioni normative oltre che dal possesso delle competenze afferenti il 

profilo professionale richiesto nella lingua madre italiana e/o diversa dall’italiano a seconda del 

posto messo a disposizione e del differente profilo. 

Il “Regolamento per le procedure selettive del personale docente e non docente” della Scuola per 

l’Europa di Parma, elaborato in ottemperanza al D.I.138/2010, all’articolo 8 stabilisce la 

composizione ed i compiti delle Commissioni giudicatrici. In particolare, definisce che ciascuna 

Commissione è presieduta da un dirigente scolastico/dirigente amministrativo/docente 

universitario e formate da due componenti scelti tra docenti, funzionari, ispettori, psicologi e 

DSGA esperti nelle tematiche del colloquio. All’interno della Commissione uno dei componenti 

diversi dal Presidente assumerà il ruolo di segretario. 

Le Commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi ai fini dell’accertamento 

dell’idoneità linguistica dei candidati. 

La Commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere 

le graduatorie provvisorie e definitive. 

 

Ai membri della Commissione spettano compensi corrispondenti a quelli previsti dal Ministero 

dell’Istruzione nell’ultimo più recente concorso per i profili di riferimento e rimborsi spese per 

trasporto, vitto e alloggio.   

Si segnala, per ogni utilità, che sul sito istituzionale della Scuola www.scuolaperleuropa.eu è 

possibile  consultare il suddetto Regolamento ed i bandi di concorso ad ora pubblicati al seguente 

link reclutamento-recruitment-recrutement 

APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario per questa Scuola aprire i termini per la 

presentazione delle domande di aspiranti ai ruoli di presidente, commissari e componenti 

aggregati alle commissioni giudicatrici. 

 

Gli aspiranti presidenti, commissari e membri aggregati di lingua inglese, francese, tedesca, 

spagnola, portoghese, greca, olandese e italiana quale L2 devono appartenere alle seguenti 

categorie: 

 

PRESIDENTE 

• Professori universitari 

• Dirigenti Tecnici 

http://www.scuolaperleuropa.eu/
https://www.scuolaperleuropa.eu/pagine/reclutamento-recruitment-recrutement
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• Dirigenti amministrativi 

• Dirigenti scolastici 

 

 

COMMISSARIO 

• Dirigenti tecnici; 

• Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche statali 

confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo; 

• Docenti di istituzioni scolastiche statali, europee e/o internazionali con documentati 

titoli o esperienze relativamente alla didattica e alla valutazione per competenze e 

all’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica; 

• Psicologi iscritti all’Albo con esperienza documentata sui temi della multiculturalità. 

 

MEMBRO AGGREGATO 

• Docenti madrelingua e/ con titoli documentati per l’insegnamento della relativa lingua, 

che deve essere conosciuta ad un livello C2 in caso di docenti non madrelingua. 

 

Per Presidenti e Commissari sarà titolo preferenziale una conoscenza documentata di una delle 

lingue veicolari del sistema delle scuole europee (inglese, francese, tedesco); si darà precedenza 

agli aspiranti Presidenti e Commissari con il livello linguistico documentato più elevato secondo 

il Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

 

Per i membri aggregati si darà preferenza ai docenti madrelingua 1. 

Sono condizioni ostative all’incarico di presidente e componente di Commissione:  

• avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata 

esercitata l’azione penale;  

• avere in corso procedimenti disciplinari;  

• essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la riabilitazione. 

Inoltre, i presidenti e i componenti di Commissione:  

• non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, 

ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le 

Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell’anno 

antecedente alla data di indizione della selezione;  

                                                 
1 Madrelingua: il personale che abbia svolto il percorso di studi, almeno fino al termine della scuola secondaria di 

secondo grado, nel paese o nei paesi in cui la lingua in questione è lingua ufficiale. 
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• non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un concorrente;  

• non devono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per 

ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata;  

• non devono essere in servizio all’estero alla data di svolgimento dei Colloqui.  

Si segnala altresì che – ai sensi dell’art. 9 del D.P.R 487/1994 – almeno un terzo dei posti di 

componente delle commissioni di concorso sarà riservato alle donne, salvo motivata 

impossibilità. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE e NOMINA dei COMPONENTI 

 

Le domande degli aspiranti presidenti, commissari e membri aggregati delle commissioni 

giudicatrici potranno essere inoltrate alla Scuola per l’Europa di Parma – utilizzando 

esclusivamente il modello unico per la candidatura a presidenti, commissari e membri 

aggregati) allegato alla presente – all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@scuolaperleuropa.eu. 

 

Le comunicazioni dovranno avere per oggetto “Domanda di partecipazione alla commissione 

giudicatrice”. Le suddette istanze, datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere 

corredate di curriculum vitae anch’esso datato e sottoscritto, e di una scansione del documento 

d’identità in corso di validità. Le istanze ed i relativi allegati dovranno essere scansionati in 

formato pdf. 

 

Le istanze devono essere inviate entro e non oltre il giorno 24 giugno 2022, ore 23.59. 

 

VALIDITA’ degli ELENCHI 

 

Gli elenchi formati a seguito del presente avviso avranno validità biennale. 

 

 

 

La Dirigente 

Scuola per l’Europa di Parma 

  Roberta Fantinato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                                            per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 

 

 

 


