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3615/5221 

Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 

 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari 

Esteri” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante testo unico 
delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente 
della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, “Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 

2016/2018 - sottoscritto il 19 aprile 2018 che, per quanto non espressamente previsto, 
prevede che continuino a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei 
precedenti comparti di contrattazione; 

VISTO il D.Lgs del 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto MAE del 9 agosto 2013, n. 4055, recante approvazione delle graduatorie 
definitive delle prove di accertamento linguistico, di cui al D.I. MAE/MIUR n. 4377/11 e 

all’Ordinanza MAE n. 5300/12, e successive rettifiche relative alle Scuole Europee; 

VISTO il Decreto MAE del 25 novembre 2013, n. 4944, recante approvazione delle 

graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, di cui al D.I. MAE/MIUR n. 
4377/11 e all’Ordinanza MAE n. 5300/12, e successive rettifiche relative alle iniziative ed 
alle istituzioni scolastiche italiane all’estero, alle istituzioni scolastiche ed universitarie 

estere; 

VISTO il Decreto MAECI del 6 luglio 2016, n. 3896, con cui le succitate graduatorie hanno 

conservato la loro validità per l’anno scolastico 2016/2017;  

VISTO il Decreto MAECI del 1° agosto 2017, n. 4497, con cui le succitate graduatorie 
hanno conservato la loro validità per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs del 13 aprile 2017, n. 64, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, 
a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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VISTA la Legge del 21 settembre 2018, n. 108 di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge del 25 luglio 2018 n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative; 

VISTE le disposizioni che regolano l’esclusione e il depennamento dalle suddette 
graduatorie; 

RITENUTO opportuno e necessario di dover apportare le conseguenti rettifiche alle 
predette graduatorie definitive, avvalendosi del potere di autotutela che l’ordinamento 
riconosce alla Pubblica Amministrazione; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per i motivi espressi nelle premesse, avvalendosi del potere di autotutela 

dell’Amministrazione, sono apportate le rettifiche alle graduatorie di cui al Decreto MAE n. 

4055/13 e successive rettifiche e al Decreto MAE n. 4944/13 e successive rettifiche, come 

di seguito specificato: 

Rettifica Graduatoria 

Nominativo Data di nascita Codice funzione e 
area linguistica 

Rettifica 

TIBERI 

Marco Maria Nando 

19-12-1956 SCC 002 F/I/S 

SEU 002E F/I/S 

Reinserimento in 
graduatoria causa 

ricalcolo periodi 
di servizio svolti 

all’estero 

 

Art. 2 

Il presente Decreto di rettifica delle suddette graduatorie e l’Allegato 1, parte integrante 
del medesimo, sono pubblicati sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. 

 

Art. 3 

Avverso il presente Decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dal 
vigente ordinamento. 
 
Roma,5 ottobre 2018 

 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
Ministro Plenipotenziario Roberto Vellano 
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