PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE
SCOLASTICO PER LA SCUOLA ITALIANA D’AMBASCIATA DI PECHINO

PREMESSO CHE
-

è attiva dal 7 settembre 2015 la Scuola d’Ambasciata (italiana) a Pechino;
è istituita una sezione della scuola dell’infanzia e una primaria.

il Consiglio di gestione della Scuola Italiana d’Ambasciata di Pechino ha deciso di avviare una
procedura di selezione per l’assunzione di un dirigente scolastico della Scuola.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- in possesso di almeno laurea del vecchio ordinamento, ovvero di laurea specialistica del nuovo
ordinamento. Nel caso di titoli di studio universitari rilasciati da Paesi stranieri, il livello
richiesto è di secondo ciclo accademico.
- cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea
- conoscenza della lingua italiana ed inglese.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Per partecipare alla selezione si dovrà inviare una domanda di ammissione alla selezione con
allegato
il
proprio
curriculum
vitae
al
seguente
all’indirizzo
mail
a:
g.ziggiotti@scuolapechino.com
Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre, il 31 dicembre 2015.
Nella domanda di ammissione alla selezione, i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
Recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
Il possesso di sana costituzione fisica;
La cittadinanza o le cittadinanze di cui siano in possesso;
Le eventuali condanne e provvedimenti penali pendenti compresi quelli inflitti all’estero;
I titoli di studio e di conoscenza delle lingue straniere posseduti
I candidati saranno selezionati in base ai loro titoli ed agli esiti di un colloquio individuale volto
ad accertare le qualità professionali del candidato necessarie per la posizione di cui al presente
avviso ed il livello di conoscenza della lingua italiana ed inglese.
La valutazione di idoneità del candidato è, senza possibilità di appello, a completa discrezionalità
del Consiglio di gestione o dei soggetti da esso incaricati a svolgere la selezione. Tale Consiglio
si riserva ogni diritto circa eventuali ed ulteriori chiarimenti rispetto ai documenti presentati o
agli esiti del colloquio individuale.
Il candidato risultato idoneo sarà convocato a mezzo di comunicazione scritta inviata via mail
nelle forme e nei tempi ritenuti opportuni dal Consiglio stesso. Il trattamento economico sarà
oggetto di successiva privata contrattazione con il candidato risultato idoneo.
Costituiranno titoli preferenziali: precedenti esperienze lavorative con mansioni equivalenti a
quelle di cui al presente avviso e titoli di studio superiori a quello richiesto; precedenti
esperienze lavorative in scuole internazionali in Cina; precedenti esperienze lavorative in scuole
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che seguono il metodo Reggio Emilia Approach e/o Montessori, la conoscenza della lingua
cinese.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni
g.ziggiotti@scuolapechino.com

potranno

essere

richieste

alla

seguente

mail:

Pechino, 17 novembre 2015
Il Consiglio di gestione della Scuola d’Ambasciata
italiana di Pechino

