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DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 

UFFICIO V 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18 – Ordinamento dell’Amministrazione degli 

Affari Esteri – e successive modifiche; 

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme sul procedimento amministrativo – e il relativo regolamento di 

attuazione approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184 e successive modifiche; 

VISTA la Circolare MAE del 2 gennaio 2004, n. 1, avente ad oggetto “Promozione e Cooperazione Culturale: attività e 

iniziative delle scuole italiane all’estero”, con riferimento particolare alla sezione dedicata all’autonomia scolastica;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il 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 Presidente della Repubblica dell’8 gennaio 2016, n. 8 di nomina del Min. Plen. Vincenzo de Luca 

a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2016, Reg. 

245; 

VISTO il D.M. n. 3610/3621 del 16 maggio 2017, con il quale il Direttore Generale per la Promozione del Sistema 

Paese ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Capi degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione 

Generale per la Promozione del Sistema Paese; 

VISTO il D.M. n. 4816 del 11 ottobre 2016 con il quale sono definiti i criteri, i parametri nonché le modalità di 

ripartizione e successiva erogazione a favore delle Scuole Statali Italiane all’Estero dei fondi che l’Ufficio V della 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese ha annualmente a propria disposizione sul capitolo 2560, 

piano gestionale 9, dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

CONSIDERATE le richieste pervenute dalle scuole statali italiane a valere sul capitolo 2560 pg 9 per l’esercizio 

finanziario 2017 in base al citato D.M. n. 4816; 

RITENUTO che tutte le richieste sono meritevoli di attenzione, in quanto afferenti ad alunni con particolari 

problematiche; 

CONSIDERATA l’assenza nelle scuole italiane all’estero della figura del docente di ruolo inviato dall’Italia con 

incarichi di sostegno anche per l’anno scolastico in corso;  

RILEVATE le risorse finalizzate all’attuazione dell’autonomia scolastica nelle scuole statali italiane all’estero di cui 

alla Legge 449/2001 assegnate per l’anno 2017 al capitolo 2560, piano gestionale 9, dello stato di previsione del 

Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;  

CONSIDERATA la possibilità di potere interamente soddisfare la richiesta della scuola a Zurigo; 
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RAVVISATA l’opportunità di mantenere, per quanto possibile, costanti le erogazioni alle altre scuole; 

TENUTO CONTO  anche del minore costo della vita in Eritrea; 

 

DECRETA 

Art. 1 

È approvato il piano di riparto dei fondi disponibili sul Capitolo 2560, piano gestionale 9 esercizio finanziario 2017 

secondo la seguente tabella: 

 

SEDE SCUOLA IMPORTO IN EURO 

ASMARA Scuola Statale 5.636,00 

 

BARCELLONA Scuola Statale 3.900,00 

 

MADRID Scuola Statale 7.000,00 

 

PARIGI Scuola Statale 11.000,00 

 

ZURIGO                    Scuola Statale 1.474,00 

 TOTALE 29.010,00 

 

 

Art. 2 

Eventuali fondi aggiuntivi o non assegnati potranno essere nuovamente ripartiti tra le sedi richiedenti. 

 

Roma, lì 8 novembre 2017 

                         Il Capo dell’Ufficio V 

              Cons.Leg. Roberto Nocella 
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