
 
 

SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA 

ASSUNZIONE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE D’OPERA (dal 16.11.2015 al 30.06.2016 ed eventualmente 

prorogabile al 31.08.2016) di n.3 COLLABORATORI SCOLASTICI non di ruolo per 24/36mi h di servizio settimanale 

Presentazione domanda di disponibilità entro 13.11.2015 (ore 12.00) 

Esaurite le graduatorie interne redatte a seguito delle procedure concorsuali di cui al decreto n.117 del 29 maggio 

2013 e in considerazione della necessità di assumere personale ATA con contratto a tempo determinato per la 

posizione di collaboratore scolastico per il corrente anno scolastico e per eventuali supplenze brevi, con 

caratteristiche adeguate a prestare servizio presso la Scuola per l’Europa di Parma ovvero con competenze 

linguistiche analoghe a quelle richieste al personale in servizio (vedi bandi di concorso del maggio 2013), si AVVISA 

tutto il personale inserito nelle graduatorie provinciali di 1^, 2^ e 3^ fascia per la provincia di Parma che sono 

disponibili 3 posti per n. 24/36mi h di servizio settimanale, da ripartire fra i 3 plessi scolastici, e che verranno 

assegnati attingendo dalle graduatorie ad esaurimento della provincia di Parma agli aspiranti che avranno 

presentato alla Scuola apposita dichiarazione di disponibilità e che sono in possesso della certificazione linguistica 

di livello non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento oppure una laurea in lingue e 

letterature straniere, equiparabile ai sensi del D.M. 3 aprile 2012 n.79 in una delle seguenti lingue: francese, 

inglese, tedesco; la certificazione deve essere rilasciata da enti accreditati il cui elenco è reperibile all’indirizzo Web: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot1200_13 

REQUISITI RICHIESTI ai fini dell’eventuale stipula di contratti a prestazione d’opera per supplenze annuali o 

temporanee: 

- Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (1^ e successive fasce) nella provincia di Parma; 

- Possesso della certificazione linguistica di livello non inferiore al livello A2 o laurea in lingue e letterature 

straniere equiparabile; 

- Dichiarazione di disponibilità a prestare servizio presso la Scuola per l’Europa di Parma effettuata su 

apposito modulo (in allegato) cui dovrà essere allegata copia della certificazione linguistica di cui sopra. 

 

MODALITÀ DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ: 

- Compilazione dell’apposito modulo (in allegato) e invio entro il 13.11.2015 alle ore 12.00 al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.scuolaperleuropa.eu  

- Compilazione dell’apposito modulo e consegna brevi manu negli orari di segreteria entro le ore 12.00 del 

13.11.2015 con richiesta di protocollo. 

Per informazioni si può contattare l’ufficio personale 0521/504118 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 

oppure via mail agli indirizzi segreteria@scuolaperleuropa.eu o ufficiopersonale@scuolaperleuropa.eu 

 

VALUTAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PERVENUTE: 

Il punteggio sulla base del quale verranno formulate le proposte per la stipula di contratti a prestazione d’opera per 

n.24/36 h settimanali di servizio dal 16.11.2015 al 30.06.2016 (eventualmente prorogabile al 31.08.2016) verrà 

calcolato sulla base del punteggio nella graduatoria provinciale dei candidati inseriti in prima fascia e, in caso di 

esaurimento, nelle fasce successive, al quale verrà aggiunto un punteggio per la competenza linguistica così 

definito e calcolato per una sola lingua straniera certificata: 



 
 
+1 p.ti per certificazione di livello B1;  

+2 p.ti per certificazione di livello B2;  

+3 p.ti per certificazione di livello C1; 

+4 p.ti per certificazione di livello C2 o laurea in lingue e letterature straniere. 

+4 p.ti in caso di personale di madrelingua francese, inglese o tedesco, con conoscenza della lingua italiana di livello 

adeguato alla funzione da svolgere. 

+ 1 p.to per ogni eventuale certificazione di altre lingue straniere di qualsiasi livello non inferiore al livello A2. 

In caso di pari punteggio sarà privilegiato il collaboratore scolastico con maggior punteggio in graduatoria e 

successivamente il candidato che ha l’età inferiore (data di nascita più recente). 

 

CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

- 24 ore di servizio settimanali;  

- rotazione su 3 plessi; 

- calendario scolastico diverso da quello delle scuola statali; 

- dopo 60 giorni di malattia interruzione del contratto (art. 20, lettera f, decreto 138/2010); 

- stipendio annuo lordo dipendente: € 23.411,80 che rapportato alle ore di servizio 24/36 e ai mesi di lavoro 

(non è prevista la 13^) corrisponde a € 1.300,66 lordo dipendenti mensili; 

- il servizio prestato è valido a tutti gli effetti come il corrispondente servizio prestato nelle scuole statali; 

- la retribuzione viene corrisposta entro il 5 del mese successivo; 

- il contratto è regolato dalle disposizioni di cui alla legge 115/2009 e dal decreto 138/2010 e, ove 

compatibile, dalle disposizioni del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola. 

 

Inserito all’Albo della Scuola in data 5 novembre 2015. 

Prot. 2790/C04 

 

Il Dirigente 

Carlo Cipollone 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


