BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A UN CORSO INTERNAZIONALE
DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTI EUROPEI

1. OGGETTO DEL BANDO
Con questo bando la Scuola intende acquisire la disponibilità di 24 magistrati per la
partecipazione a un evento internazionale di formazione “Succession and family law in
practice”, coordinato dalla Fondazione italiana del notariato.
I magistrati interessati possono presentare domanda per la partecipazione ad un workshop che si
svolgerà via streaming il 24 - 25 giugno 2020. Una breve scheda descrittiva del workshop è
consultabile in allegato.
2. TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate telematicamente sino alla data del 30/05/2020
3. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il richiedente dovrà accedere al sito www.scuolamagistratura.it con le proprie credenziali
e selezionare, nella propria “Area riservata”, il pulsante “Accedi” nella card “Iscriviti ai
corsi”.
Nella sezione “Iscriviti ai corsi” si dovrà cliccare sul pulsante “Iscriviti”, posto
all’interno della card del corso identificato con il codice FI20003.
All’esito di questa operazione, comparirà il pulsante “Iscriviti” che dovrà essere
nuovamente selezionato per completare procedura.
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Il richiedente dovrà quindi spuntare la voce pertinente relativa alla partecipazione ai corsi
nel 2020.
Con riguardo alla voce “corsi internazionali all’estero di qualsiasi natura su designazione
della Scuola negli ultimi quattro anni”, dovrà elencare singolarmente i corsi internazionali
(non gli scambi e le visite di studio) cui abbia partecipato negli anni dal 2017 al 2020.

3. REQUISITI LINGUISTICI
I richiedenti dovranno conoscere, a pena di esclusione, la lingua inglese ad un livello non
inferiore a B1 secondo il quadro comune europeo di riferimento.
La conoscenza della lingua straniera dovrà risultare, a pena d’inammissibilità dell’istanza,
dal profilo del magistrato, sul sito web della Scuola, che l’istante avrà cura di aggiornare
preventivamente.
Il livello linguistico potrà essere certificato dall’istante richiamando documentazione
rilasciata da scuole di lingua o enti certificatori –in tal caso la Scuola si riserva di richiedere
l’invio di copia della certificazione - oppure con riferimento al test linguistico che sia stato
eseguito in passato dalla Scuola. Il livello linguistico può anche essere auto-attestato dal
magistrato richiedente sotto la sua responsabilità. Se il livello di conoscenza della lingua è
attestato dal candidato, la Scuola si riserva di verificare per mezzo di interviste telefoniche
e senza preavviso, nel periodo successivo alla scadenza dell’interpello, il livello di
conoscenza dichiarato. A tal fine gli interessati dovranno inserire nel proprio profilo tutti i
recapiti telefonici necessari per essere reperiti.

4. CRITERI DI SELEZIONE
Opereranno in sequenza successiva i seguenti criteri automatici di selezione:
1. sarà data preferenza a chi non abbia partecipato a corsi internazionali all’estero di
qualsiasi natura (esclusi gli scambi organizzati dalla Rete) su designazione della Scuola
negli ultimi quattro anni (dal 2017 al 2020);
2. saranno quindi presi in considerazione i magistrati che, pur avendone fatto richiesta, non
siano stati ammessi ai corsi della Scuola nell’anno 2020;
3. a parità di condizioni saranno ammessi i magistrati con minore anzianità di servizio;
4. a ulteriore parità di condizioni saranno ammessi i magistrati con minore anzianità
anagrafica.
Si passerà quindi a considerare i magistrati che nell’ultimo quadriennio abbiano partecipato al
minor numero di corsi internazionali all’estero di qualsiasi natura (esclusi gli scambi organizzati
dalla Rete) su designazione della Scuola. A parità di partecipazione, opereranno i criteri 2. e 3. e
4. sopra indicati.

5. ALTRI PROFILI E AVVERTENZE VARIE
In caso di ammissione, la rinuncia alla partecipazione al corso dovrà essere comunicata
all’indirizzo internazionale@scuolamagistratura.it nei due giorni successivi alla comunicazione
di ammissione. Successivamente saranno accettate solo rinunce documentate giustificate da
impedimento oggettivo sopravvenuto. Nel caso di rinuncia intempestiva e ingiustificata, il
magistrato sarà escluso dalla partecipazione alle attività internazionali della Scuola per i due
anni successivi.
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