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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

 
Il Direttore Generale 

 
Vista la Legge 13.07.2015 n. 107 e successive modificazioni, recante “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D.lgs. 13.04.2017, 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 in particolare l’art. 
35; 

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” ed in particolare l’art. 1, commi 975 e 
976; 

Vista la comunicazione del Segretariato delle Scuole Scuole Europee n. 2021-05-LD-30 AB/pa 
del 25 maggio 2021 avente ad oggetto “Vacancy of the post of Director of the European School, 
Luxembourg II”; 

Visto l’avviso n.2979 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale relativo 
alla Vacanza del posto di Direttore della Scuola europea di Lussemburgo II emanato il 25 maggio 
2021; 

Visto il Decreto Direttoriale n.3024 del 10 giugno 2021 di nomina della Commissione per la 
valutazione delle candidature italiane; 

Visti i Verbali della procedura di selezione redatti dalla Commissione di cui al capoverso 
precedente; 

Ritenuto di poter procedere alla approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei 
candidati italiani alla posizione di Direttore della Scuola europea di Lussemburgo II; 

D E C R E T A 

Art. 1 È approvata la graduatoria della procedura di selezione dei candidati italiani alla selezione 
del Direttore della Scuola europea di Lussemburgo II. 

Art. 2 La predetta graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte 
integrante. 

Art. 3 I seguiti di competenza, con la trasmissione al Segretariato delle Scuole Europee dei 
dossier di candidatura dei primi due nominativi selezionati, saranno a cura dell’Ufficio V della 
D.G.S.P. di questa Amministrazione. 

Art. 4 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 
dal vigente ordinamento. 

Art. 5 Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione. 

 

Roma 

 

Il Direttore Generale 
per la Promozione del Sistema Paese 

Ambasciatore 
Enzo Angeloni 

  



 
Selezione dei candidati italiani alla posizione di Direttore della Scuola Europea di LUSSEMBURGO II 

(Avviso Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale n.  2979 del 21.01.2021) 
Nome e cognome candidato  Punteggio 

1. ALBERICI Marco 91,00 

2. POTENZA Cristina  60,40  

3. RUSCELLI Marco 52,45 

4. KÜNKLER Norbert 34,10 
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