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INFORMATIVA N. 212 
20 ottobre 2011 

 
 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Destinazione all’estero: prove di accertamento linguistico 

Normativa di riferimento  D.I. 7 ottobre 2011, n. 4377 in G.U. n. 83 del 18 ottobre 2011, IV Serie 
Speciale. 

L’iter per essere destinati a 
prestare servizio all’estero 

 Con il D.I. 4377/11 sono indette le prove di accertamento della 
conoscenza delle lingue straniere per il conseguimento dell’idoneità utile 
all’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’invio all’estero. 

 Il superamento delle prove di accertamento è il primo passo per 
accedere alle graduatorie permanenti per la destinazione all’estero. 

 Sulla base di un’apposita ordinanza del MAE, che dovrebbe essere 
emanata dopo la pubblicazione degli elenchi degli idonei, il personale 
potrà chiedere di essere inserito nelle graduatorie permanenti che 
diventeranno operative a partire dall’anno scolastico 2013/2014. 

 Fino all’anno scolastico 2012/2013 operano le attuali graduatorie 
compilate per il triennio 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 e 
successivamente prorogate ai sensi della legge 10/2011. 

Chi può presentare domanda 
di ammissione alle prove di 
accertamento linguistico 

 Può presentare domanda di ammissione alle prove di accertamento 
linguistico: 

 il personale docente a tempo indeterminato (di ruolo da almeno due 
anni); 

 il personale ATA, solo però i DSGA e gli Assistenti Amministrativi, a 
tempo indeterminato (di ruolo da almeno due anni). 

 L’anno scolastico in corso non è considerato valido. 

La data di scadenza della 
domanda 

 La domanda va presentata per via telematica entro le ore 24 del 7 
novembre 2011. 

 Occorre collegarsi al sito https://web.esteri.it/concorsionline e compilare, 
previa registrazione, il modello on-line predisposto. 

Le aree linguistiche 

 I candidati possono partecipare alle prove per una o più lingue straniere. 

 Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo e 
tedesco. 

 Nell’allegato 2 del bando sono indicate le aree linguistiche comprendenti i 
vari Paesi. 
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Tipologie di istituzioni 
scolastiche 

 Il personale docente può presentare domanda per una o più tipologie di 
istituzioni scolastiche tra le seguenti: 

 Scuole e iniziative scolastiche – sigla SCC 

 Scuole Europee – sigla SEU 

 Lettorati di Italiano presso Università estere – sigla LET 

 Il personale ATA (DSGA e Assistenti Amministrativi) presenta domanda 
unicamente per la tipologia ATA. 

Modalità di svolgimento delle 
prove 

 L’accertamento è effettuato sulla base di test articolati in 40 quesiti a 
risposta multipla nella lingua straniera oggetto della prova. 

 I parametri di valutazione saranno resi noti ai candidati immediatamente 
prima dell’inizio della prova stessa. 

 La durata di ciascuna prova è fissata in 45 minuti. 

 Superano la prova i candidati che riportino un punteggio di almeno 56/80.

 Gli elenchi dei candidati che superano le prove sono pubblicati nel sito 
Internet del Ministero degli Affari Esteri all’indirizzo: www.esteri.it 

Convocazione dei candidati 

 L’avviso relativo al calendario delle prove di accertamento linguistico, 
all’indicazione della sede e dell’orario di inizio delle prove verrà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale, il giorno 11 
novembre 2011. 

 Sarà pubblicato contestualmente anche sul sito Internet del Ministero 
degli Affari Esteri all’indirizzo: www.esteri.it (seguire il percorso: politica 
estera/cultura/istituzioni scolastiche). 

 Le prove dovrebbero svolgersi in ogni caso entro il 31 dicembre 2011. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
 


