Protocollo 0000388/2019 del 15/01/2019

S.N.A.L.S.-

CONF .S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

SEGRETERIA PROVINCIALE
FROSINONE, Via Ponte la Fontana n. 39 Tel. 0775. 872005 Fax 0775.871255

e-mail: lazio.fr@snals.it

INFORMATIVA SINDACALE
11 gennaio 2019
e, p.c.

Alla RSU
All' Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA e a tutto il Personale ATA

Selezione personale docente e ATA da destinare all'estero

Fonte normativa
Termini presentazione
domande
Modalità di presentazione
della domanda

•

Decreto Interministeriale 2 ottobre 2018, n. 634

•

Decreto 20 dicembre 2018, n. 2021 in G.U. n. 2 dell'8 gennaio 2019

•

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 12
gennaio 2019 e fino alle ore 23,59 del 28 gennaio 2019.

•

La domanda va presentata on line tramite l'apposita procedura
telematica disponibile sul portale Polis "Istanze on line" del sito internet
del MIUR.

•

Possono partecipare alla selezione il personale docente e il personale
ATA, limitatamente ai DSGA e agli assistenti amministrativi, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano maturato un servizio
effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni, escluso l'anno in
corso.

•

I requisiti culturali richiesti sono:

Requisiti generali di
ammissione

Requisiti culturali richiesti

Requisiti professionali
richiesti

o

avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la
quale si partecipa non inferiore al livello 82 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento fra le aree linguistiche inglese, francese,
tedesco e spagnolo;

o

(solo per il personale docente) aver partecipato ad almeno un'attività
formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti
accreditati dal MIUR, su tematiche afferenti all'intercultura o
all'internazionalizzazione. Lo Sna/s di Frosinone fornisce
assistenza per l'acquisizione del credito richiesto (vedi allegato)

•

Il possesso di laurea magistrale in lingue è valutato corrispondente con il
livello C1 del QCER.

•

I docenti assegnati alle attività di sostegno devono possedere anche la
relativa specializzazione.

•

Oltre ai tre anni di servizio nel ruolo di appartenenza (escluso l'anno di
prova o il periodo di prova e l'anno in corso) i requisiti professionali sono:
a) 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;
b) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura
e non aver ottenuto la riabilitazione.

Da esporre all'albo della scuola ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 249/1968
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La selezione

Graduatorie

Le sedi Snals in provincia

•
•

La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio.
. .,
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•

Il punteggio massimo per i titoli è 60.

•

Il colloquio accerta in particolare:

Sono ammessi al colloquio coloro che total.iz~a~oalmen? 2~ pun.ti.(15
per il personale ATA) nella valutazione del titoli culturali, di servtzto e
professionali.

o

le competenze linguistico-comunicative nella Iingua/e indicata/e nella
domanda;

o

la conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano
all'estero;

o

gli strumenti di promozione culturale;

o

la normativa sul servizio all'estero del personale della scuola;

o

le caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi scolastici
dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione,

•

La valutazione massima del colloquio è 40.

•

Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio
conseguito per i titoli e per il colloquio.

•

Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet del MIUR.

•

Le graduatorie hanno validità sei anni e, in ogni caso, fino
all'approvazione delle graduatorie successive.

•

In caso di esaurimento delle graduatorie, le procedure di selezione
possono essere indette prima della scadenza sessennale.

Sede di Frosinone: Via Ponte la Fontana 29 - Tel. 0775.872005
• orario: Lunedì,Mercoledìdalle 16,00alle 18,00
Sede di Cassino: via M. T. Varrone,17 - tel. 0776270607
• orario: Lunedì,Giovedìdalle 16,00alle 18,00
Sede di Sora: via 11 Febbraio(VicoloLanna) - tel. 0776 830640
• orario: Martedì,Venerdìdalle 16,00alle 19,00
Sede di Pontecorvo: via Porta di Leone, 19 - tel. 3473001138 nuovo recapito
• orario: Lunedìdalle 16,00alle 18,00
Sede di Alatri: via della Repubblica,3 - tel. 392 3371888
• orario: Martedì dalle 16,00 alle 18,00

a cura di Alessandro De Santis
lazio.fr@snals.it

Da esporre all'albo della scuola ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 249/1968
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SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE e ATA DA DESTINARE ALL'ESTERO

ATTIVITA' DI FORMAZIONE
INTERCUL TURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Lo Snals Confsal di Frosinone, in collaborazione con l' Associazione Cultur~le. FormaO~enta,
promuove un corso di formazione on line al fine di acquisire i c~editi fo~at1Vl necessan per la
partecipazione alla selezione del personale docente e ata da destinare all estero.
,
Al termine del corso, erogato da MEDIAFORM, soggetto qualificato/accreditato dal MIUR, verra
rilasciato un attestato di frequenza con profitto.

Destinatari
•

•

docenti e dirigenti scolastici, assunti con contratto a tempo indeterminato e che abbiano
prestato dopo il periodo di prova almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di
appartenenza, che vogliono conseguire il titolo indispensabile per essere destinati all'estero.
tutti i docenti e personale ATA che intendono acquisire le competenze necessarie per
partecipare a progetti internazionali.

Descrizione
Il corso prende in esame tutti gli aspetti relativi all'incontro con altre culture e altri paesi. In
sintesi si offrono azioni strategiche per intervenire in contesti multi culturali, sviluppando le
capacità necessarie per affrontare concrete situazioni della vita scolastica nelle quali si
incontrano persone provenienti da luoghi, esperienze, culture differenti dalla propria.

Obiettivi
Gli obiettivi generali del corso sono:
- fornire competenze teorico-pratiche nel campo della formazione interculturale e delle
relazioni internazionali;
- forni~e co.mpetenze psico-pedagogiche e sociocomunicative dirette a sviluppare
comunicazione e confronto tra persone di culture diverse nel contesto scolastico'
~fornire ~trume~ti. per progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi,
interventi e servizi nel campo delle relazioni interculturali e della cooperazione
internazionale.
Durata del corso: 25 h totali

Costo del Corso online € 99 ,00

Recapiti Associazione Culturale FormaOrienta:
Sede di Cassino Via G. Rossini, 69
Sede di Frosinone Viale Roma, 56
Linda (349 6383568)

Tel. 0776310026
Tel. 0775250242

tutor@uniformatech.it

Segreteria Organizzativa
SNALS CONFSAL FROSINONE - VIA PONTE LA FONTANA 39 03100 FROSINONE
Tel. 0775.872005 Fax0775.871255 mail: lazio.fr@snals.it
www.snalsfrosinone.it

