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Al Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale 
D.G.S.P. Uff. V 
Piazzale della Farnesina, 1 
00194ROMA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 
PER LA DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

Il/la sottoscritto/a ............................................................. . ................. . 
(cognome) (nome) 

nato/a il .......................... a ................................................ prov ...... . 

Dirigente scolastico con incarico presso .................................. . .......... . ...... . 

chiede di partecipare alla selezione per la destinazione all'estero per l'espletamento 
delle funzioni dirigenziali presso le istituzioni scolastiche italiane e presso gli uffici 
delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a decorrere dall'anno scolastico 
2017/2018. 

A tal fine dichiara: 

Posizione giuridica 
Dirigente scolastico dall' a.s. (1 ) ....................................•.........•..•..•.......•.............. 

Anni di effettivo servizio nell'attuale ruolo di appartenenza (compreso anno in corso) 

in servizio presso (indicare con precisione sede e indirizzo) 

(l)Per i Dirigenti scolastici si intende quale ruolo di attuale appartenenza quello relativo al ruolo di 
Capo di Istituto, indipendentemente dal diverso grado di istruzione eventualmente già diretto e, 
comunque, con riferimento anche al servizio prestato nel precedente ruolo direttivo. 

Lingue straniere conosciute (indicare con una X le lingue conosciute e per le quali 
si vuole sostenere l'eventuale colloquio; indicare altresì le preferenze in ordine alle 
sedi disponibili) 
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LINGUA X PREFERENZE 
Francese 

Inglese 

Spagnolo 

Per quanto riguarda i titoli di studio, culturali e professionali il sottoscritto fa 
riferimento a quanto descritto nel Curriculum Vitae allegato. 
Per ogni comunicazione il/la sottoscritto/a richiede che sia utilizzato il seguente 
indirizzo e si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, D.G.S.P. - Uff. V qualsiasi variazione: 

Via ................................................................... n ....... C.A.P ............... . 
Città ....................................................................... . ....... Prov ............ . 
Telefono con prefisso ....................................... fax ................................ . 
Altro telefono ......................................... e-mail ..... ............................... . 
Indirizzo di posta certificata ............................... . 

Il/la sottoscritto/a allega il proprio Curriculum Vitae che consta di n .... fogli 
aggiuntivi e consente il trattamento dei propri dati personali ai fini delle procedure 
relative all'assegnazione degli incarichi dirigenziali. 
Allega, inoltre, la dichiarazione degli anni di servizio svolti in qualità di docente e di 
Dirigente scolastico. 
Il/la sottoscritto/a rilascia le suindicate informazioni sotto la propria responsabilità, ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze di legge 
connesse al rilascio di dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione. 

Data ............. ./ .......... ./ ......... . Firma ............................... . 

(La firma leggibile e apposta di proprio pugno dal candidato deve essere accompagnata dalla fotocopia di 
un valido documento di identità). 
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Allegato n. 2 

Posti vacanti di dirigenti scolastici disponibili per l'anno scolastico 2017/2018 

Area linguistica francese: 

Lione 

Area linguistica inglese: 

Asmara (Scuola Statale) 

Mi ami 

New York 

San Francisco 

Area linguistica spagnola: 

Barcellona (Scuola Statale) 

Area linguistica mista (inglese/spagnolo) 

Brasilia (disponibile a partire dal 1° marzo 2018) 
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Allegato n. 3 

Scheda Valutazione TITOLI ai fini della preselezione 

1. TITOLI CULTURALI 
(fino ad un massimo di 20 punti) 

a) Diploma di laurea, diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di 
musica, ecc. (in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza) 

Punti 5 per ciascun titolo 

b) Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguiti in corsi post
universitari, dottorati di ricerca, contratti universitari, purché attinenti al settore 
dell'istruzione 

Punti 4 per ciascun titolo di dottorato 

Punti 2 per ciascun titolo di specializzazione 

Punti 1 per ciascun titolo di perfezionamento o contratto universitario 

c) Borse di studio in Italia o all'estero rilasciate da Enti pubblici in materia di 
ricerca e riferiti ai servizi di documentazione, aggiornamento, formazione in campo 
pedagogico-didattico, sperimentazione in campo educativo 

Punti 1 per ciascun titolo 

2. TITOLI PROFESSIONALI 
(fino ad un massimo di 3 8 punti) 

a) Servizio prestato in qualità di dirigente scolastico 

Punti 2 per ogni anno; massimo punti 20 

b) Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero o in 
Scuole Europee 

Punti 1 per ogni anno; massimo punti 1 O 
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c) Servizio prestato presso il MAECI ex art. 626 del D.lgs. 29711994 

Punti 1 per ogni anno; massimo punti 8 punti 

N.B. l'eventuale punteggio per il servizio in qualità di dirigente scolastico di cui alle 
voci b) e c) si cumula rispetto a quello della voce a) 

3. COMPETENZE LINGUISTICHE 
(fino a un massimo di 30 punti) 

a) Certificazione conoscenza di una delle lingue indicate nell'Avviso a livello C 1 
Punti 15 

b) Certificazione conoscenza di una delle lingue indicate nell'Avviso a livello B2 
Punti 10 

c) Certificazione conoscenza altre lingue dell'UE oltre a quelle indicate come di 
riferimento nelle sedi pubblicizzate, almeno a livello B2 

Punti 5 per ogni certificazione 

N.B. Nel caso della stessa lingua si valuta soltanto il certificato con qualifica più alta. 
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