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Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

  
 
 

Il Vice Direttore Generale 
 
 

 
 

VISTA la legge del 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, e successive modificazioni e integrazioni recante “Riforma del  
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per i l  riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

 
VISTO il  regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla  
l ibera circolazione di tali dati e i l decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il  Codice 
in materia di protezione dei dati  personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle 
disposizioni del predetto regolamento (UE); 

 
VISTO il  decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, 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  D.P.R. n. 24 del 23 agosto 2019, di conferimento di funzioni di Direttore Generale per la  

Promozione del Sistema Paese dell’Ambasciatore Enzo Angeloni, registrato alla Corte dei Conti il  
19 settembre 2019, n. 1817, foglio 36137; 

 
VISTO                    l ’ordine di servizio n. 25 del 22 aprile 2021 con il  quale al Ministro Plenipotenziario Lib orio 

Stellino, Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per l’internazionalizzazione nell’ambito 
della Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, sono attribuite le funzioni vicarie 
del Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese, a decorrere dal 16 marzo 2021; 

 
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 Ata da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021- 
2022 - che disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione di cui all’art. 19 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; 

 
VISTO il  decreto direttoriale MAECI del 12 luglio 2021, n. 3600/3132, di costituzione della Commissione 

di cui all’articolo 16 del decreto direttoriale MAECI del 17 maggio 2021, n. 2959; 
 

VISTI i  verbali  della Commissione esaminatrice di cui al decreto direttoriale MAECI del 12 luglio 2021, 
n. 3600/3132, con i relativi allegati; 
 

RITENUTO       di disporre la non ammissione dei candidati che difettano dei requisiti generali di ammissione previsti 
dall’art. 3 e/o dei requisiti culturali e professionali previsti dall’art. 4 del decreto direttor iale MAECI 
del 17 maggio 2021, n. 2959, e di quanto previsto dall’allegato 1 al predetto decreto direttoriale, 
richiamato dall’art. 5, comma 4; 
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CONSIDERATO   che, in applicazione dell’articolo 7, comma 5, del decreto direttoriale n. 2959 del 17 maggio 202 1, la 

non ammissione è disposta con decreto del Direttore Generale per i l  Sistema Paese del MAECI  
 
 

 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

I candidati inseriti nell’elenco allegato, parte integrante del presente decreto, non sono ammessi alla procedura 
di selezione bandita con decreto direttoriale n. 2959 del 17 maggio 2021 per mancanza dei requisiti generali di 
ammissione previsti dall’articolo 3 e/o dei requisiti  culturali e professionali previsti dall’articolo 4 del decreto 
direttoriale MAECI del 17 maggio 2021, n.2959, e di quanto previsto dall’allegato 1 del predetto decreto 
direttoriale, richiamato dall’articolo 5, comma 4. 

 
Articolo 2 

 
Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario. 

 
 

Articolo 3 
 
 Il  presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet di questo Ministero con valore di notifica a tutti gli  effetti.  
 
 

Roma, 4 Ottobre 2021  
 
 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE E 

VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE 
Min. Plen. Liborio Stell ino 
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