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DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DEL SISTEMA PAESE 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18 e 

successive modificazioni, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli 

Affari Esteri”; 

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 

recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo” e il 

relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. del 12 aprile 2006, 

n. 184; 

VISTO il CCNL per il personale dirigente dell’area V dell’11 aprile 2006; 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 64 recante “Disciplina 

della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Legge del 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative”;  

VISTO l’Avviso MAECI del 27 agosto 2018, n. 4010, relativo all’individuazione 

dei dirigenti scolastici da destinare all’estero e l’allegato elenco delle sedi 

disponibili dall’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO il provvedimento del MIUR del 24 agosto 2018, prot. n. 0037566, di 

designazione del Dirigente tecnico Biancarosa IOVINE a partecipare, in 

qualità di rappresentante del MIUR, ai lavori del Gruppo di supporto; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 gennaio 2016, n. 8 – 

registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 2016, reg. n. 245 – di nomina del 
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Ministro Plenipotenziario Vincenzo de Luca a Direttore Generale per la 

Promozione del Sistema Paese;  

DECRETA 

la nomina dei membri del Gruppo di supporto di cui all’Avviso n. 4010/18 

citato in premessa. 
 

Il Gruppo, coordinato e presieduto dal Consigliere d’Ambasciata Giuseppe 

PASTORELLI, è composto dai seguenti membri: 

 Consigliere d’Ambasciata Francesco TAFURI (lingue francese e 

spagnola); 

  Consigliere di Legazione Simon CARTA (lingua inglese); 

 Dirigente tecnico Biancarosa IOVINE; 

 Segretario di Legazione Tommaso CLAUDI (lingua tedesca e membro 

supplente per la lingua inglese); 

 Dirigente scolastico Marina LENZA; 

 Prof.ssa Serena BONITO. 
 

Il Gruppo opera in presenza di non meno di quattro componenti, incluso il 

Presidente. 

Le funzioni di segretariato (con compiti organizzativi e di verbalizzazione) 

sono affidate all’Ins. Adele Clerici e al Prof. Carlo Andrea Vicard. 
 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il MAECI (mail: dgsp-

05@esteri.it; PEC: dgsp.05@cert.esteri.it; tel: 06/36917143, 06/36917188). 
 

Per l’espletamento degli incarichi di cui sopra non sono previsti compensi. 
 

Roma, 24 settembre 2018 

 
 

Il Direttore Generale 

Ministro Plenipotenziario 

Vincenzo de Luca 
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