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                                  3615/4221 

 
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” e in particolare l’art. 24; 

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; 

Visto il D.I. Maeci/Mi/Mef del 21.04.2021, n. 2887, ammesso alla registrazione della Corte dei 

Conti il 25.06.2021, n. 1663, relativo alla determinazione del contingente dei dirigenti scolastici 

presso le Istituzioni scolastiche italiane statali all’estero e presso le Rappresentanze diplomatiche e 

consolari nonché del personale docente ed amministrativo presso le Istituzioni scolastiche italiane 

all’estero, le Iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero, le Scuole europee e le Istituzioni 

scolastiche ed universitarie estere per l’anno scolastico 2021/2022; 

Visto l’Interpello a firma del Direttore Generale della DGSP n. 3929 del 12.11.2021 con cui è stata 

indetta una procedura semplificata per soli titoli per l’attribuzione di 1 incarico temporaneo di 

insegnamento, fino al termine delle attività didattiche, presso il Liceo artistico italo - svizzero 

“Freudenberg” di Zurigo - anno scolastico 2021/2022 - per la classe di concorso A014 Discipline 

plastiche scultoree e scenoplastiche II grado (cod. funz. 030); 
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Visto il Verbale unico del giorno 01.12.2021 sottoscritto dalla Commissione di cui al predetto 

Interpello che dà atto dell’analisi e della valutazione delle candidature pervenute nonché della 

predisposizione della graduatoria che individua in qualità di unico idoneo il docente Antonino 

GIANNUSA; 

Visto il D.P.R. 23 agosto 2019, n. 24, di nomina dell’Ambasciatore Enzo Angeloni a Direttore 

Generale per la Promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti il 19 settembre 2019, 

reg. n. 1817; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per i motivi nelle premesse indicati, è approvata la graduatoria di cui all’Interpello n. 3929/2021: 

 

Cod. 

Funz. 

Classe di 

concorso  
Disciplina Cognome  Nome Posizione Punteggio 

030 A014  

Discipline plastiche, 

scultoree e 

scenoplastiche II grado 

GIANNUSA Antonino 1 43,5 

 

Art. 2 

Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. 

Art. 3 

Avverso il presente Decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 

ordinamento. 

 

Roma, 2 dicembre 2021 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ambasciatore Enzo Angeloni 
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