
 
 
 

 

 

 

                                           

3615/4113 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 

Il Direttore generale 
 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e successive modificazioni; 

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione; 

VISTA la Legge 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. 28 dicembre 2000, n. 445, “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e 

successive modificazioni; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e successive modificazioni; 

VISTO il D.lgs. 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; 

VISTA la Legge 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. 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”; 

VISTO il Decreto MAECI 6 novembre 2020, n. 3866, recante rettifica del succitato Decreto n. 4944/2013, di 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 provvedimento inaudita altera parte del 2.12.2020 con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Sondrio, 

relativamente alla procedura cautelare in materia di Lavoro n. 188/2020 R.G., ha accolto il ricorso cautelare ex art. 414 

depositato il 17.11.2020 da DOLCI CLARA nei confronti del MAECI, e “… ordina al MAECI il reinserimento della ricorrente 

nella graduatoria “SCC-002-Francese”, in quanto collocata la ricorrente in posizione utile per ottenere il comando annuale 

previsto dalla legge n. 41/2020, nell’ambito della procedura per la individuazione dei docenti da destinare all’estero per 

un’assegnazione temporanea nell’a.s. 2020/21.”; 

ATTESO l’obbligo di ottemperare al suddetto provvedimento fatti salvi gli effetti delle eventuali decisioni di merito 

dell’Autorità Giudiziaria nell’udienza, fissata in data 21.12.2020, per la conferma, modifica o revoca del medesimo 

provvedimento; 

D E C R E T A 

Art. 1 

In esecuzione del provvedimento inaudita altera parte del 2.12.2020 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sondrio è 

apportata la rettifica alla graduatoria SCC-002-Francese di cui al Decreto MAECI n. 3866/2020 citato in premessa comportante 

l’inserimento in detta graduatoria della docente di scuola primaria Clara DOLCI. 

Art. 2 

Il presente Decreto di rettifica della graduatoria di cui all’articolo precedente e l’allegato 1, parte integrante del medesimo, 

sono pubblicati sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Si fa riserva di eventuali, 

ulteriori rettifiche a seguito di provvedimenti giudiziari in merito. 

Art. 3 

Avverso il presente Decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 

Roma, 17.12.2020 
Il Direttore Generale 

 Ambasciatore Enzo Angeloni 
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