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Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 
 

Il Direttore Generale 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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

VISTO il regolamento generale U.E. sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016, n. 679, e il decreto 
legislativo del 10 agosto 2018, n. 101; 

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare 
l’articolo 19; 

VISTO il decreto direttoriale MAECI del 17 maggio 2021, n. 2959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami) n. 40 del 21 maggio 2021 - Procedura di selezione per la copertura di 
posti di personale docente e personale ATA da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021-2022, 
ed in particolare l’articolo 16; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice dei candidati e, considerato il 
numero delle candidature pervenute, di dover costituire altresì n. 1 sottocommissione esaminatrice 
ai sensi dell’articolo 16 del decreto direttoriale MAECI del 17 maggio 2021, n. 2959; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Ai sensi dell’articolo 16 comma 1 del decreto direttoriale MAECI del 17 maggio 2021, n. 2959, la Commissione 
esaminatrice dei candidati alla Selezione del personale docente ed Ata da destinare all'estero è così 
costituita: 

 

Presidente: Vera Tripiciano, Dirigente Scolastica 



Presidente supplente: Annalisa Frigenti, Dirigente Scolastica 

Componente: Serena Bonito, Docente 

Componente: Teresa Costa, Funzionario amministrativo, contabile e consolare 

Componente supplente: Gintoli Maria Concetta, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Componente supplente: Ada La Posta, Docente 

Componente supplente: Anna Rita Lorandi, Docente 

Segretario verbalizzante: Maria Grazia Chillemi, Docente 

Sostituto del segretario verbalizzante: Maria Luisa Dose, Docente 

Sostituto del segretario verbalizzante: Carla Ferri, Docente 

Componente aggregato esperto di lingua francese e spagnola: Giovanni Favilli, Consigliere 
d’Ambasciata 

Componente aggregato esperto di lingua inglese: Lisa Pavan, Funzionario amministrativo, contabile 
e consolare 

Componente aggregato esperto di lingua tedesca: Maria Luisa Dose, Docente 

 

Articolo 2 

Ai sensi dell’articolo 16, comma 2 del decreto direttoriale MAECI del 17 maggio 2021, n. 2959, la      
sottocommissione esaminatrice dei candidati alla Selezione del personale docente ed Ata da destinare 
all'estero è così costituita: 

 

SOTTOCOMMISSIONE 1 

Presidente: Marina Campitelli, Dirigente Scolastico 

Presidente supplente: Anna Pia Pelella, Dirigente Scolastico 

Presidente supplente: Annalisa Frigenti, Dirigente Scolastico 

Componente: Maria Antonietta Balzano, Docente 

Componente: Valerio Salvatore, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Componente supplente: Lisa Pavan, Funzionario amministrativo, contabile e consolare 

Componente supplente: Carmela Di Rienzo, Docente 

Segretario: Carlo Andrea Vicard, Docente 

Sostituto del segretario verbalizzante: Santina Stefania Pennestrì, Docente 

Componente aggregato esperto di lingua francese: Salvatore Scala, Segretario di Legazione 

Componente aggregato esperto di lingua inglese: Lisa Pavan, Funzionario amministrativo, contabile 
e consolare 



Componente aggregato esperto di lingua spagnola: Carlo Romeo, Consigliere d’Ambasciata 

Componente aggregato esperto di lingua tedesca: Stefano De Angelis, Funzionario dell’area della 
Promozione Culturale 

 

Articolo 3 

I membri della Commissione e delle sottocommissioni dovranno rendere e verbalizzare una dichiarazione 
scritta, a pena di decadenza dalla nomina stessa, circa l’insussistenza delle condizioni personali ostative 
all’incarico previste dall’articolo 16, comma 4, del decreto direttoriale MAECI del 17 maggio 2021, n. 2959. 

 

Articolo 4 

Ai componenti della Commissione e delle sottocommissioni non spettano compensi, gettoni o indennità di 
presenza né rimborsi spese comunque denominati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 64. 

 

Articolo 5 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Internet di questo Ministero. 

 

ROMA 

 

 

 

                IL DIRETTORE GENERALE 

Ambasciatore Enzo Angeloni 
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