CRITERI DEFINIZIONE CONTINGENTE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL’ESTERO PER L’A.S. 2020/2021
Le modifiche al contingente sono quest’anno molto contenute, dal momento che riguardano soltanto 18
posizioni su un totale di 674, pari quindi al 2,67% del totale. Esse sono state effettuate in applicazione dei
seguenti criteri.
Nelle scuole statali si è tenuto conto:
1. delle discipline da affidare per norma ai contrattisti locali;
2. della possibilità o meno di costituire una cattedra a orario completo tenuto conto della possibilità di
assegnare ai docenti in servizio eventuali ore eccedenti;
3. dell’orario delle lezioni nella scuola primaria in modo da garantire il funzionamento per almeno 27
ore settimanali;
4. della necessità di dover effettuare lo sdoppiamento nelle classi intermedie o nelle pluriclassi (con
formazione di classi normali) per aumento del numero degli alunni.
Per i posti sul sostegno si è cercato di garantire, ove necessario, un docente per ogni ordine di scuola.
Nelle altre scuole si è cercato:
1. di assegnare un docente nelle scuole paritarie dove non è presente alcun posto in contingente;
2. di favorire, in base alle richieste pervenute, la diffusione della lingua in alcuni paesi assegnando
docenti per l’insegnamento nelle scuole locali.
Per i lettorati a fronte delle richieste delle sedi si è puntato ad una razionalizzazione della distribuzione,
favorendo in particolare quei paesi in cui l’apprendimento della lingua italiana si collega ad un interesse di
sistema e alla promozione del marchio Italia, anche nei suoi aspetti economico-commerciali. Si è inoltre
tenuto conto:
⦁ dell’ampiezza del bacino d’utenza e le motivazioni che sottendono alla proposta;
⦁ dell’eventuale presenza di altri lettorati nel Paese richiedente;
⦁ dell’eventuale presenza di un Istituto Italiano di Cultura in loco;
⦁ del coinvolgimento eventuale della sede richiedente al progetto “Laureati per l’Italiano”;
⦁ della possibilità che il lettore possa coadiuvare le sedi diplomatiche, in particolare con quelle con un
minore numero di personale, nella promozione della lingua e cultura italiana.
Considerato che l’art. 18 del D.Lgs 64/17 fissa il limite complessivo di 674 unità di personale per il contingente
estero, al fine di soddisfare le varie esigenze si sono dovute effettuare alcune compensazioni secondo i
seguenti principi:
1. sono state effettuate alcune riduzioni su richiesta delle sedi;
2. sono state effettuate riduzioni in caso di difficoltà a reperire personale da destinare all’estero;
3. sono stati istituiti posti misti fra corsi e scuole;
4. sono state effettuate alcune riduzioni di posti in contingente sui corsi a fronte di un aumento dello
stanziamento per contributi da assegnare agli enti gestori a valere sul capitolo 3153.
Infine, per i docenti presso le scuole europee (che sono al di fuori del limite complessivo di cui sopra ed il cui
trattamento economico è a carico delle stesse scuole) si è provveduto ad un incremento che tiene conto delle
necessità segnalate per le sezioni italiane.
In applicazione dei suddetti criteri, esaminate le proposte delle Sedi, il contingente per l’a.s. 2020/2021
avrebbe la seguente configurazione.

Categoria

Numero Percentuale
a.s.
sul totale
2019/2020
Dirigenti scolastici presso le Istituzioni
46
6,82%
scolastiche italiane statali all’estero e
presso le Ambasciate e gli uffici
consolari
Docenti presso le scuole italiane statali
210
31,16%
all’estero
Docenti presso le Iniziative per la
143
21,22%
lingua e la cultura italiana all’estero
(corsi)
Lettori presso le Università estere
127
18,84%
Docenti presso le scuole straniere
94
13,95%
Docenti presso le scuole italiane
30
4,45%
paritarie
Personale amministrativo presso le
21
3,12%
Istituzioni scolastiche italiane statali
all’estero e presso le Ambasciate e gli
Uffici consolari
Docenti presso le scuole italiane
1
0,15%
paritarie/Iniziative per la lingua e la
cultura italiana all’estero (corsi)
Docenti presso le scuole
1
0,15%
straniere/Scuole italiane paritarie
Docenti presso le scuole straniere
1
0,15%
/Iniziative per la lingua e la cultura
italiana all’estero (corsi)
Totale
674
100%
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