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Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

Il 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 il 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 
libera circolazione di tali dati e il 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 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; 
 
VISTO Il decreto direttoriale MAECI del 04/10/2021, n. 3600/3476, di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie relative alla selezione del personale docente da destinare all’estero per i codici 
funzione 001 F, 001E F, 006 F/S, 006E F, 007 I/S/F, 008 I/S, 009 I/S, 010 I/S, 010E S, 011 I/S, 028 
I/S, 013 I/S, 014 I, 016 S, 017 S/T, 017E S/T, 032 I/S/T, 032E I/S/T, 037 S, 038 I, 042 I 

 
VISTO Il Decreto direttoriale MAECI del 06/10/2021, n. 3600/3489, con cui veniva rettificato il 

precedente Decreto direttoriale n. 3600/3476; 
 
VISTO Il Decreto direttoriale MAECI del 07/10/2021, n. 3600/3511, di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie relative alla selezione del personale docente da destinare all’estero per il codice 
funzione 01S; 

 
 
 



ESAMINATI i reclami pervenuti entro i 10 giorni dalla pubblicazione delle citate graduatorie provvisorie, e la 
relativa documentazione allegata; 

 
CONSIDERATO che la Commissione ha valutato tutti i reclami pervenuti, fornendo a ciascuno degli istanti un 

riscontro a quanto segnalato; 
 
RITENUTO di dover procedere, in autotutela amministrativa, dopo aver riesaminato le posizioni dei singoli 

candidati, alle dovute rettifiche delle graduatorie provvisorie adottate con D.D. MAECI n. 
3600/3476, 3600/3489, 3600/3511; 

 
RITENUTO di procedere all’approvazione delle rettifiche delle graduatorie provvisorie relative ai codici 

funzione 001 F, 001E F, 006 F/S, 006E F, 007 I/S/F, 008 I/S, 009 I/S, 010 I/S, 010E S, 011 I/S, 012 
I/S, 028 I/S, 013 I/S, 014 I, 016 S, 017 S/T, 017E S/T, 032 I/S/T, 032E I/S/T, 037 S, 038 I, 042 I, 01 S, 
nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto direttoriale MAECI 
del 17 maggio 2021, n. 2959. 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

 
Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto direttoriale MAECI del 17 maggio 2021, n. 2959, sono approvate le 
graduatorie per titoli come rettificate, distinte per aree linguistiche, per i seguenti codici funzione, funzione 001 
F, 001E F, 006 F/S, 006E F, 007 I/S/F, 008 I/S, 009 I/S, 010 I/S, 010E S, 011 I/S, 012 I/S, 028 I/S, 013 I/S, 014 I, 016 
S, 017 S/T, 017E S/T, 032 I/S/T, 032E I/S/T, 037 S, 038 I, 042 I, 01 S, relative alla selezione del personale docente 
da destinare all’estero. 
Le suddette graduatorie, costituite ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto direttoriale MAECI del 17 
maggio 2021, n. 2959, e il calendario dei colloqui di idoneità di cui all’art. 9 del predetto decreto direttoriale, sono 
allegati al presente e ne costituiscono parte integrante. 

 
Articolo 2 

 
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto direttoriale MAECI del 17 maggio 2021, n. 2959, l’inserimento in 
dette graduatorie non è titolo sufficiente per la destinazione all’estero, che riguarderà solamente i candidati che 
risulteranno idonei al colloquio di selezione di cui all’articolo 9 del predetto decreto direttoriale. 
 

Articolo 3 
 

Ai sensi dell’articolo 14 del decreto direttoriale MAECI del 17 maggio 2021, n. 2959, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario. 
 

Articolo 4 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ministero con valore di notifica a tutti gli effetti.  
Nel rispetto dell’art. 2 ter del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, gli allegati 
contenenti le graduatorie per titoli e il calendario dei colloqui saranno pubblicati in un’area riservata del sito web, 
cui accedere con un link precedentemente inviato via pec a ciascun interessato. 
 

Articolo 5 
 
I colloqui avranno inizio in data 17/11/2021, secondo il calendario allegato al presente decreto, predisposto al fine 
di garantire la regolare composizione della Commissione con la presenza dei componenti, del segretario e dei 
componenti aggregati esperti di lingua.  
La pubblicità dei colloqui è garantita consentendo la possibilità di assistere agli stessi in modalità remota, previa 
richiesta via pec all’indirizzo dgsp.05@cert.esteri.it con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla seduta alla quale 
si chiede di assistere. Verrà richiesto al pubblico autorizzato ad assistere di accendere la telecamera e di 
identificarsi. Della presenza verrà data verbalizzazione. 
 
Roma               

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ambasciatore Enzo Angeloni 
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