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Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

  

IL DIRETTORE GENERALE  

   

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 20, comma 2, lettera a) e comma 5, della Legge 22 dicembre 1990, n. 401, che 

autorizza la concessione di contributi ad Enti e Associazioni per l’organizzazione di corsi 

di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana operanti 

nelle scuole straniere o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero; 

VISTO   il Decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri del Tesoro, della 

Pubblica Istruzione e dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 581 del 

1° dicembre 1992 “Regolamento recante norme sull’erogazione dei contributi ad enti ed 

associazioni per l’organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e  

perfezionamento per docenti di lingua italiana operanti nelle università e nelle scuole 

straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

VISTO l’art. 3, comma 3 del Decreto legislativo n. 64 del 13 aprile 2017 sulla disciplina della 

Scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della Legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 20 gennaio 

2021, n. 5120/1/BIS, con il quale sono state attribuite le risorse finanziarie, umane e 

strumentali ai titolari dei Centri di Responsabilità per il 2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale 22 gennaio 2021, n. 3610/2501, con il quale il Direttore Generale 

per la Promozione del Sistema Paese ha attribuito le risorse finanziarie ai Capi delle Unità 

e degli Uffici di livello dirigenziale; 

VISTO l’Ordine di Servizio del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese n. 24 del 

21 settembre 2021, con il quale sono stati ripartiti i fondi disponibili all’interno del capitolo 

2619, p.g. 3, tra gli Uffici V e VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema 

Paese; 

VISTO il Decreto Direttoriale MAECI n. 2644 del 16 febbraio 2021 contenente criteri generali e 

modalità per la ripartizione delle risorse attribuite sul capitolo 2619, p.g. 3, all’Ufficio V 

della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese; 

VISTO il Messaggio n. MAE0024536 del 23 febbraio 2021 con il quale il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale ha, inter alia, fornito istruzioni alle Sedi estere 

per l’invio delle richieste di contributi per la promozione della lingua e della cultura italiana 

all’estero per l’anno 2021; 
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VISTE le richieste di contributo di Enti, Associazioni e Istituzioni scolastiche straniere o italiane 

all’estero pervenute dalle Sedi all’Ufficio V della Direzione Generale per la Promozione 

del Sistema Paese; 

VISTO il D.M. n. 3654 del 26 ottobre 2021 di approvazione del piano di riparto dei fondi 

disponibili sul capitolo 2619 piano gestionale 3 per la quota parte di competenza 

dell’Ufficio V della D.G.S.P., elaborato in base alle disposizioni contenute nel citato D.M. 

n.2644; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 2619, p.g. 3 per l’esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATA la rinuncia al contributo degli Enti ITALIDEA MIDWEST LTD di Chicago 

€_1.250 e FEDASCIT di Bahia Blanca € 3.500, per un totale complessivo di € 4.750 di cui 

alla tabella allegata al DM 3654 del 26 ottobre 2021; 

CONSIDERATA la disponibilità di risorse utilizzabili sul cap. 2619 p.g. 3, che consente di 

soddisfare le ulteriori richieste di contributo pervenute e inserite nella tabella allegata che 

costituisce parte integrante del presente decreto; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1943 del 23 ottobre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 25 

ottobre 2020 con il quale il Consigliere di Ambasciata Valentina Setta, a decorrere dal 12 

ottobre 2020, è stata preposta a Capo dell’Ufficio V della DGSP; 

VISTO il D.P.R. n. 24 del 23.08.2019 di nomina dell’Ambasciatore Enzo Angeloni a Direttore 

Generale per la Promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti il 19.09.2019, 

reg. n. 1817 

  

DECRETA 

 

Sono approvate la rettifica e la contestuale integrazione al DM 3654/2021 di approvazione del piano 

di riparto citato in premessa, di cui si riporta rappresentazione nella tabella allegata che costituisce 

parte integrante del presente decreto. 

 

 

 

 

Roma, 1 dicembre 2021 

Il DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       Ambasciatore Enzo Angeloni 
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PAESE SEDE ENTE TITOLO TOTALE
CONTRIBUTO 

RICHIESTO

GERMANIA
   Consolato 

Generale d’Italia 

a

  Francoforte sul Meno

CGIL - 

BILDUNGSWERK

"Nuvola delle ideee" Tecniche e metodi per la 

progettazione creativa di moduli didattici 

innovativi per l'ampliamento dell'offerta 

formativa dei corsi di lingua e cultura italiana

64 6.200,00 €

GERMANIA

           Consolato 

     Generale d’Italia 

                a 

  Francoforte sul Meno

ASILO PINOCCHIO

Corso di formazione sull'apprendimento del 

linguaggio per bambini da uno a sei anni in 

contesto bilingue e con riferimento alla 

pedagogia reggiana (seconda parte)

62 3.500,00 €

GERMANIA

           Consolato 

     Generale d’Italia 

                a 

 Francoforte sul Meno

COASSCIT Saar e V. Il videogioco a scopo didattico 57 1.700,00 €

GERMANIA

           Consolato 

     Generale d’Italia 

                a 

  Francoforte sul Meno

BILIS

Corsi di formazione professionale sul 

bilinguismo. Questioni scientifiche e approccio 

metodologico al bilinguismo istituzionale nelle 

scuole di Francoforte, nel contesto del 

Programma Bilingue condiviso fra Repubblica 

Italiana e Land Hessen

50 1.500,00 €




