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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;
VISTO il Decreto MAE 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;
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 e successive modificazioni;
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” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 2, comma 1, lettera c, del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 recante “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” convertito
con modificazioni in Legge n. 41 del 6 giugno 2020, che dispone “… qualora alcune graduatorie di cui al
decreto del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e
successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno
vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n.
4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l’approvazione delle
graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse
e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,
possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico”;
VISTA l’”Ordinanza concernente la formazione italiana nel mondo e provvedimenti di destinazione
all’estero del personale docente per l’anno scolastico 2020/21” n. 124 del 25 settembre 2020”, ammessa
alla registrazione della Corte dei Conti il 21 ottobre 2020, n. 2035, con cui il Ministro dell’Istruzione ha
definito le modalità di destinazione all’estero del personale docente ai sensi del Decreto legislativo n.
64/2017, secondo quanto previsto nell’articolo 2, commi 1, lettera c) e, e 2, del succitato decreto legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
VISTA la Legge 30.12.2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e in particolare il comma 975, lettera e, 1) dell’art.
1 – Sezione I;
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VISTA la Nota 13.01.2021, prot. n. 3897 /A2, con cui il dirigente scolastico dell’Istituto italiano Statale
Omnicomprensivo di Addis Abeba ha rappresentato il fabbisogno di personale docente nella scuola
secondaria di I e II grado, nell’a.s. 2020-2021, che non è stato possibile reperire in loco;
TENUTO CONTO che le relative graduatorie MIUR risultano inesistenti;
ATTESA pertanto la necessità, avvalendosi del potere di autotutela che l’ordinamento riconosce alla
Pubblica Amministrazione, di rettificare le graduatorie di cui al D.M. 4944/2013 e successive rettifiche,
in applicazione delle disposizioni che regolano l’esclusione e il depennamento dei candidati dalle
graduatorie relative ai seguenti codici funzione: SCC 008 inglese, SCC 009 inglese, 010 inglese e 012
inglese;
DECRETA
Art. 1
Per i motivi espressi nelle premesse, avvalendosi del potere di autotutela dell’Amministrazione, l’elenco
dei candidati depennati dalle graduatorie di cui al Decreto MAE n. 4944/2013 e successive modifiche è
riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente Decreto.
Art. 2
Per i motivi espressi nelle premesse, avvalendosi del potere di autotutela dell’Amministrazione, le
graduatorie di cui al Decreto MAE n. 4944/2013 e successive modifiche sono rettificate come indicato
nell’Allegato 2, parte integrante del presente Decreto.
Art. 3
Il presente Decreto e gli Allegati 1 e 2 sono pubblicati sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale.
Art. 4
Avverso il presente Decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente
ordinamento.
Roma, 25 gennaio 2021
Il Direttore Generale
Ambasciatore Enzo Angeloni
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