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Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

Ufficio V 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.R. del 05.01.1967, n. 18 e successive modificazioni, recante “Ordinamento 

dell'Amministrazione degli Affari Esteri”; 

 

VISTO il D.lgs. del 16.04.1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione”; 

 

VISTA la Legge del 07.08.1990, 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 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni, recante “Disposizioni 

legislative in materia di documentazione amministrativa”; 

 

VISTO il D.lgs. del 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 

VISTA la Legge del 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.P.R. del 19.05.2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri”, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016, n. 

260, recante attuazione dell’articolo 20 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre 

modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 

03.02.2017, n. 233, recante “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle 

strutture di primo livello dell’amministrazione centrale”; 

 

VISTO il D.lgs. del 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 successive 

modificazioni; 

 

VISTO l’Avviso, prot. n. 2901, del 29 aprile 2021 recante “procedura di selezione di personale 

ATA della scuola (profilo professionale: assistente amministrativo) a tempo indeterminato da 

destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 64/2017, 

come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, presso l’Ufficio V della DGSP di questo 

Ministero” a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022; 

 

VISTO il D.D. n. 3600/2965, del 19 maggio 2021, di nomina della Commissione esaminatrice; 
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VISTI i Verbali della procedura di selezione redatti dalla Commissione di cui al capoverso 

precedente; 

 

VISTO il Decreto Maeci n. 2999 del 03.06.2021 con il quale è stata approvata la graduatoria 

definitiva degli ammessi al colloquio della predetta selezione con contestuale calendarizzazione; 

 

VISTO il Decreto Maeci n. 3615/3012 del 08.06.2021 di rettifica della graduatoria definitiva 

degli ammessi al colloquio con contestuale calendarizzazione;  

 

PRESO ATTO della dichiarazione fatta pervenire dal candidato Mazzotta Giovanni prot. n. 

MAE0084809 del 18.06.2021, a seguito di richiesta di precisazioni da parte della Commissione, 

dichiarazione che comporta la decurtazione di punti 4 dal punteggio attribuito ai titoli e 

conseguente attribuzione di un punteggio totale pari a punti 20,5;  

 

PRESTO ATTO delle rinunce a sostenere il colloquio dei candidati: Rinaldi Umberto, Castagnini 

Benedetta, Vaccaro Salvatore, Diglio Anna, Vinerba Barbara, Donolo Ilaria; 

 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione della graduatoria definitiva; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 È approvata la graduatoria definitiva di cui all’Avviso, prot. n. 2901, del 29 aprile 2021 

recante “procedura di selezione di personale ATA della scuola (profilo professionale: assistente 

amministrativo) a tempo indeterminato da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori 

ruolo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 64/2017, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, 

n. 178, presso l’Ufficio V della DGSP di questo Ministero” a decorrere dall’anno scolastico 

2021/2022. 

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

integrante. 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dal vigente ordinamento. 

Art. 4 Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione. 

 

Roma, 25 giugno 2021 

 

                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                     Ambasciatore Enzo Angeloni 
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Selezione personale ATA della scuola (profilo professionale: assistente amministrativo) 
ex art. 13 del D.lgs n. 64/2017 – Avviso prot. N. 2901 del 29.04.2021 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
N° COGNOME NOME  PUNTEGGIO 

TITOLI 
PUNTEGGIO  
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO  
TOTALE 

1 TREMAROLI ANDREA 24 60 84 

2 TRIMBOLI OLGA 20 60 80 

3 CUZZUCOLI GIANDONATO 31 48 79 

4 FALANGA NADIA 21 57 78 

5 CASSANO FAUSTINA 25 52 77 

6 PALMA ALESSANDRA 19 57 76 

7 FERRARO  ROSA 28 47 75 

8 VISCIDO  EMILIO 20 42 62 

9 VISCIDO  ERSILIA 21 40 61 

10 GALBINI GIULIANA 23 37 60 

11 MAZZOTTA  GIOVANNI 20,5 38 58,5 

12 ROCCELLA ALESSANDRA 21 36 57 

13 CANUDU ANNA LISA 23 33 56 

14 TROLI  GLORIA 19 36 55 

15 BARBATI PAOLA 20 30 50 
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