Contingente Estero 2021/22 - Tabelle riepilogative
Richieste di soppressione
Le richieste di soppressione sono in totale 8 di cui 7 posti di docente e 1 posto di dirigente
scolastico che vanno accolte.
BASILEA
Iniziative per la Lingua e la Cultura Italiana all’Estero
CHARLEROI
Iniziative per la Lingua e la Cultura Italiana all’Estero
CHARLEROI
Cattedra mista: Iniziative per la Lingua e la Cultura Italiana
all’Estero/Scuola Internazionale S.H.A.P.E. di Shape Casteau
LONDRA
Scuola Paritaria “Sial
BRNO
Masarykova Univerzita
BARCELLONA
Istituto Italiano Comprensivo Statale

1 docente (002)
1 DS
2 docenti
(002/002)
1 docente (002)

primaria

1 docente (002)

primaria

1 lettore (034)

I o II grado

primaria
primaria

1 docente (010)
I grado
(numero di ore non
costituenti cattedra in
quanto inferiore alle 18
ore).

Revisione contingente
Posti autorizzati
ADDIS ABEBA
Istituto Italiano
Statale
Omnicomprensivo

a) 1 docente tecnico di
laboratorio (xxx) II
grado

Su richiesta della sede in quanto
a) tipologia di docente non è reperibile in
loco

b) 1 docente (02S)
sostegno primaria

b) su richiesta della sede vista la
presenza di diversi alunni con
disabilità certificata per la quale si
ritiene maggiormente idonea come
soluzione l’assegnazione di un
ulteriore posto di sostegno

c) 1 docente (010) I
grado

c) tipologia di docente non reperibile in
loco (compensazione dovuta alla
soppressione del posto 010 I grado a
Barcellona)
BARCELLONA
Istituto
Italiano
Comprensivo
Statale

1 docente (02S) sostegno
primaria

su richiesta della sede vista la presenza di
diversi alunni con disabilità certificata per la
quale si ritiene maggiormente idonea come
soluzione l’assegnazione di un ulteriore
posto di sostegno
1
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BERNA

1 DS

su richiesta della sede (compensazione
dovuta alla soppressione del posto di DS a
Basilea)

1 lettore (034) I o II grado

su richiesta della sede, nell’anno delle
celebrazioni di Betlemme capitale della
cultura araba. Si tratta del primo ateneo
fondato in Cisgiordania con oltre 3300
studenti, cristiani e mussulmani, la cui
missione si ispira ai principi della
coesistenza e del dialogo interreligioso

Ambasciata
BETLEMME
Bethlehem
University

compensazione dovuta alla soppressione
del posto a BRNO - Masarykova Univerzita
MADRID

1 docente (002) primaria

su richiesta della sede tenuto conto del
numero elevato degli alunni e dell’orario
settimanale di funzionamento della scuola

1 docente (03S) sostegno I
grado

su richiesta della sede vista la presenza di
diversi alunni con disabilità certificata per la
quale si ritiene maggiormente idonea come
soluzione l’assegnazione di un ulteriore
posto di sostegno

Istituto
Comprensivo
Statale
PARIGI
Istituto
Italiano
Comprensivo
Statale
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