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Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese  

  

UFFICIO V  

  

IL CAPO DELL’UFFICIO  

   

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 2018, n. 145, recante “bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, e, in particolare, l’art. 

1, commi 587 e 588, con i quali è stato istituito un Fondo per il potenziamento della 

promozione della cultura e della lingua italiane all’estero; 

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 17 gennaio 

2019, n. 5120/1/bis, con il quale sono state attribuite le risorse finanziarie, umane e 

strumentali ai titolari dei Centri di Responsabilità per il 2019; 

VISTO il Decreto Direttoriale MAECI 21 gennaio 2019, n. 3610/2501, con il quale il Direttore 

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

degli Uffici di livello dirigenziale; 

VISTO l’Ordine di Servizio del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese n. 1/2019 

del 15 marzo 2019, 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. 4106 del 2 agosto 2016 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. 0023041 del 07 febbraio 2019 con il quale il Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale ha, inter alia, fornito istruzioni alle Sedi estere per 
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l’invio delle richieste di contributi per la promozione della lingua e della cultura italiana 

all’estero per l’anno 2019; 

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. 3615/4754 del 12 novembre 2019 con il quale è stata effettuata una prima 

assegnazione di contributi alle istituzioni richiedenti; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 2619, p.g. 3 per l’esercizio finanziario 2019, che 

permette di soddisfare interamente le richieste pervenute; 

VISTI l’Ordine di Servizio n. 19 del 20 settembre 2019 istitutivo di un apposito Gruppo di 

Supporto incaricato di esaminare le richieste di contributo e la tabella da esso prodotta; 

VISTO il Decreto direttoriale MAECI n. 2215 del 26 novembre 2012 registrato alla Corte dei Conti 

il 18 gennaio 2013 reg. 1, foglio 126, di nomina del Consigliere di Legazione Roberto 

Nocella a Capo dell’Ufficio V, riconfermato nell’incarico con D.M. n. 235 del 7 febbraio 

2017 registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2017 reg. n. 377 e l’Ordine di Servizio 

n. 34 del 28 ottobre 2019; 

 

 

DECRETA 

 

È approvato il secondo Piano di Riparto dei fondi ordinari disponibili sul capitolo 2619 p.g. 3 

contenuto nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto. 

 

 

 

Roma, 19 novembre 2019 

Il CAPO DELL’UFFICIO 

                                                                                    (Cons. Amb. Roberto Nocella) 
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ALLEGATO 1  

 

Piano di riparto dei fondi disponibili sul capitolo 2619 p.g. 3, e.f. 2019 
PAESE  SEDE 

RICHIEDENTE  
ENTE 

BENEFICIARIO  
PROGETTO/DENOMINAZIONE 

CORSO  
ASSEGNAZIONE EURO   

EUROPA 

BELGIO Consolato 

Generale d’Italia 

a  

Charleroi 

Comitato Scolastico 

Italiano - 

CO.SC.IT. 

       

Didattica dell’Italiano a stranieri, 

correzione degli errori. 

Tecniche didattiche e 

didattizzazione dei testi  

(Corso ICoN) 

€ 3.000 

CROAZIA  Ambasciata 

d’Italia a 

Zagabria  

Agenzia per 

l’Educazione e    

Istruzione (sede del 

corso: Srednja Škola 

Pakrac) 

Musicantando. 

 Come conoscere meglio il Bel 

Paese con le nuove canzoni 

italiane!  

Conoscere le regioni italiane: 

attività e proposte didattiche. 

La grammatica, questa 

sconosciuta 

 

€ 671 

CROAZIA  Ambasciata 

d’Italia a 

Zagabria  

Agenzia per 
l’Educazione e  

Istruzione (sede del 

corso: Gimnazija 

Vladimira Nazora) 

Musicantando.  

Come conoscere meglio il Bel 

Paese con le nuove canzoni 

italiane!  

Conoscere le regioni italiane: 

attività e proposte didattiche. 

La grammatica, questa 

sconosciuta 

 

€ 1.028 

CROAZIA  Ambasciata 

d’Italia a 

Zagabria  

Agenzia per 

l’Educazione e  

Istruzione  (sede del 

corso: Pazinski 

Kolegij) 

Musicantando.  

Come conoscere meglio il Bel 

Paese con le nuove canzoni 

italiane!  

Conoscere le regioni italiane: 

attività e proposte didattiche. 

La grammatica, questa 

sconosciuta 

 

€ 1.121 

CROAZIA  Ambasciata 

d’Italia a 

Zagabria  

Agenzia per 

l’Educazione e  

Istruzione (sede del 

corso: Škola Antuna 

Gustava Matoša) 

Musicantando.  

Come conoscere meglio il Bel 

Paese con le nuove canzoni 

italiane!  

Conoscere le regioni italiane: 

attività e proposte didattiche. 

La grammatica, questa 

sconosciuta 

 

€ 338 

CROAZIA  Ambasciata 

d’Italia a 

Zagabria  

Agenzia per 

l’Educazione e  

Istruzione (sede del 

corso: Škola 

Vladimir Prelog) 

Musicantando.  

Come conoscere meglio il Bel 

Paese con le nuove canzoni 

italiane!  

Conoscere le regioni italiane: 

attività e proposte didattiche. 

La grammatica, questa 

sconosciuta 

 

€ 338 
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GERMANIA Consolato 

Generale d’Italia 

a  

Francoforte sul 

Meno 

CGIL – Bildungwerk 

e. V. 

Corso di aggiornamento in 

didattica dell’italiano a bambini e 

adolescenti - Nuove strategie 

didattico - ludiche 

€ 3.400 

GERMANIA Consolato 

Generale d’Italia 

a  

Colonia 

Städtische  

Wim Wenders - 

Gymnasium 

Düsseldorf 

L’Italia e l’italiano di oggi: Le 

nuove frontiere e opportunità 

dell’insegnamento linguistico nel 

contesto di media moderna. 

€ 5.190 

GERMANIA Consolato 

Generale d’Italia 

a  

Francoforte sul 

Meno 

Pinocchio 

Deutsch-Italienischer 

Kindergarten 

Insegnamento della lingua 

italiana per bambini di 

madrelingua italiana o straniera 

nella fascia di età 1-8 (fase di 

alfabetizzazione in Germania). 

Strategie e tecniche per la 

creazione di metodologie 

specifiche per l’apprendimento 

differenziato della lingua italiana 

in contesti di insegnamento 

curricolare bilingue. 

€ 2.475 

GERMANIA Consolato 

Generale d’Italia 

a  

Francoforte sul 

Meno 

COASSCIT/Saar e. 

V. - Comitato di 

Assistenza 

Scolastica Italiana 

Teoria e pratica 

dell’insegnamento per 

competenze e differenziato in 

gruppi eterogenei di 

apprendimento 

€ 1.250 

EUROPA (EXTRA UE) 

FEDERAZIONE 

RUSSA  

Consolato 

Generale d’Italia 

a  

Mosca 

Associazione di   

sviluppo e 

implementazione di 

progetti culturali e 

sociali Associazione 

MAKSORA 

Teoria e pratica 

dell’insegnamento della lingua e 

cultura italiana LS 

€ 1.875 

SVIZZERA Ambasciata 

d’Italia a  

Berna 

CIPE - 

Comitato Italiano per 

la Promozione 

Educativa 

Corsi di formazione per 

certificazione CELI 

 

€ 3.263 
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AMERICHE 

PERÙ Ambasciata 

d’Italia a  

Lima 

Instituto Cultural 

Italo-Peruano 

 

Corso di aggiornamento 

glottodidattico CLIL: La 

metodologia CLIL per 

l’insegnamento di lingua e 

contenuti disciplinari 

 

 € 6.500 

STATI UNITI 

D'AMERICA 

Ambasciata 

d’Italia a 

Washington 

Casa Italiana 

Language School 

Think diversum: pensare 

diversamente 

 alla didattica 

 

€ 1.760 

STATI UNITI 

D'AMERICA 

Consolato 

Generale d’Italia 

a 

Miami 

ODLI - 

Organization for the 

Development of 

Italian Studies 

 

 

 

Tecniche didattiche e 

didattizzazione dei materiali 

autentici  

(Corso ICoN) 

 

€ 3.539 

ASIA E OCEANIA 

AUSTRALIA Ambasciata 

d’Italia a 

Canberra 

CO.AS.IT divisione  

Italian Language 

Centre 

di Brisbane 

Didattica Moderna: Italiano 

LS/L2 
€ 5.390 

GEORGIA Ambasciata 

d’Italia a Tbilisi 

Centro di Lingua e 

Cultura Italiana 

“Minerva” 

Livelli di competenza in italiano 

L2: misurazione e valutazione 

svolto a favore dei docenti della 

Lingua italiana nelle scuole 

pubbliche e private in Georgia. 

€ 3.990 

   TOTALE € 45.128 
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