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DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

Visto il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni recante “Ordinamento dell’Amministrazione 
degli Affari Esteri”; 

 
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 e successive modificazioni, recante “Disposizioni legislative in materia 

di documentazione amministrativa”; 
 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visto  il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, recante “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”; 

 
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 e successive modificazioni, 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”; 
 
Visto  il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20 dicembre 

2018, n. 2021, relativo alla procedura di selezione del personale docente e ATA da destinare all’estero di 
cui all’art.19 del succitato D.lgs. n.64/2017; 

 
Visto  il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 15 luglio 2019, 

n.1084 e successive rettifiche, con cui sono state approvate le graduatorie di cui al prefato Decreto 
Dipartimentale del 20 dicembre n.2021; 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 

e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che ha ricondotto al Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, le competenze in materia di 
formazione italiana nel mondo e in particolare l’art.1, commi 975 e 976; 
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Viste le Note del 17 giugno 2021, n.18717, del 23 giugno 2021, n.19178, e dell’1 luglio 2021, n.19920, con cui 

il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso gli Atti riguardanti le graduatorie, non esaurite a tutt’oggi 
vigenti, di cui al sopracitato Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca del 15 luglio 2019, n.1084 e successive rettifiche; 

 
Vista la Nota del 22 luglio 2021, n.22826, con cui il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso provvedimenti 

giurisdizionali attinenti alle graduatorie di cui trattasi; 
 
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 il decreto direttoriale n. 3615/3241 del 3 agosto 2021 della Direzione Generale per la Promozione Paese 

del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con cui sono state rettifiche le 
graduatorie di cui al sopracitato Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca del 15 luglio 2019, n.1084 e successive rettifiche, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 
178/2020 -art. 1, commi 975 e 976; 

 
Viste le Note del 10.06.2021 prot. AOODGPER n. 17934, del 22.07.2021 prot. AOODGPER n. 22826, del 

12.08.2021 prot. AOODGPER n. 25707 con cui il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso gli ulteriori 
provvedimenti giurisdizionali riguardanti la riammissione alla procedura di selezione indetta con 
Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20 dicembre 
2018, n. 2021 dei docenti: 

1. Anna  CHIAPPINELLI  
(SENTENZA n. 54/2021 del Tribunale di AOSTA - Sezione Lavoro),  

2. Flavio  GOGLIA 
(SENTENZA n. 2950/2021 del Tribunale di Roma – Sezione Terza Lavoro),  

3. Clara DOLCI 
(SENTENZA n. 17/2021 del Tribunale di Sondrio – Sezione Lavoro),  

4. Katiuscia  SPREAFICO  
(SENTENZA n. 4929/2021 del Tribunale di Roma – Sezione Terza Lavoro),  

5. Annunziata  FALCO  
(SENTENZA n. 4929/2021 del Tribunale di Roma – Sezione Terza Lavoro), 

6. Alfonso  COLELLA  
(SENTENZA n.4927/2021 del Tribunale di Roma – Sezione Terza Lavoro),  

7. Raffaella  D’ALESSANDRO  
(SENTENZA n. 5251/2021 del Tribunale di Roma–Sezione Prima Lavoro); 

 
Atteso l’obbligo di dover dar seguito a quanto disposto dai su indicati provvedimenti giurisdizionali che ammettono i 

docenti su citati alla procedura di selezione del personale da destinare all’estero di cui a Decreto 
Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 
2021; 

 
Vista  la richiesta del MAE n.0141630 del 7 ottobre 2021 inviata al Ministero dell’Istruzione di invio della 

documentazione inerente alle domande presentate on line e in formato cartaceo dai docenti su 
indicati per la partecipazione alla procedura di selezione indetta con Decreto Dipartimentale del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2021, e dei rispettivi 
decreti di esclusione dalla predetta procedura di selezione; 

 
Attesa la necessità di nominare una commissione di valutazione ai sensi dell’art. 15 del Decreto Dipartimentale 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2021; 
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DECRETA 
 

Art. 1 
 
1. In esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali su citati e ai sensi della Legge n. 178/2020, è costituita la 

commissione che opererà nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Dipartimentale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2021; 

 
2. La Commissione di cui al precedente comma è nominata ai sensi dell’articolo 15 del medesimo decreto 

dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021 ed è così composta: 
 
Presidente: Annalisa Frigenti, dirigente scolastico. 
Presidente supplente: Vera Tripiciano, dirigente scolastico 
 
Componente: Serena Bonito, docente 
Componente: Carlo Andrea Vicard, docente 
 
Segretario: Maria Grazie Chillemi 
 
Componente aggregato esperto di lingua inglese: Maria Immacolata Zamboli 
Componente aggregato esperto di lingua francese: Carmen Di Rienzo 
Componente aggregato esperto di lingua spagnola: Luigi Titolo 
 
 

Art. 2 
Per i motivi di cui in premessa, i docenti: 

- Anna CHIAPPINELLI, 
- Flavio GOGLIA, 
- Clara DOLCI, 
- Katiuscia SPREAFICO, 
- Annunziata FALCO, 
- Alfonso COLELLA, 
- Raffaella D’ALESSANDRO, 

sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2021, fatto salvo gli esiti delle cause in 
appello intentate dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 

 
 

Art. 3 
 

Il presente Decreto è pubblicato 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. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ambasciatore Enzo Angeloni 
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