
4815/0330 

 
 

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 
 

Il Direttore Generale 
 

Vista la Legge del 13.07.2015 n. 107 e successive modificazioni, recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto l’art. 13 del D.lgs. n. 64/2017 come modificato dall’art. 1, comma 975 della legge 30 dicembre 2020, n. 
178; 
Visto l’Avviso del 24/02/2022 n. 4815/0146 recante “procedura di selezione di un Direttore dei servizi generali 
ed amministrativi (DSGA) a tempo indeterminato - da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ai 
sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 64/2017, presso l’Ufficio V della DGDP    di questo Ministero” a decorrere dall’anno 
scolastico 2022/2023; 
Tenuto Conto che il succitato Avviso prevede la costituzione di una apposita Commissione per la valutazione 
delle candidature, sulla base dei titoli presentati, nonché l’espletamento dei colloqui; 
Visto il D.P.R. 29.12.2021 n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 18.01.2022, reg. n. 83, di nomina 
dell’Ambasciatore Pasquale Terracciano a Direttore Generale della Direzione Generale per la diplomazia 
pubblica e culturale 
 

            D E C R E T A 

 
La Commissione, di cui all’Avviso citato in premessa, è così costituita: 
 
Consigliere d’Ambasciata Valentina SETTA – con funzione di Presidente;  
Consigliere di Legazione Fabio SCHINA - con funzione di Vicepresidente;  
Dirigente Scolastico Marina CAMPITELLI - con funzione di Componente supplente;  
Direttore SGA Valerio SALVATORE - con funzione di Componente;  
Direttore SGA Luigi TITOLO - con funzioni di Componente supplente; 
Direttore SGA Maria Immacolata ZAMBOLI - con funzioni di Componente e supplente Segretario 
Verbalizzante; 
Funzionario Amministrativo Contabile e Consolare Lisa PAVAN - con funzione di Componente e supplente del 
Segretario Verbalizzante; 
Prof.ssa Maria Grazia Giovanna CHILLEMI - con funzione di Segretario Verbalizzante. 
 
La Commissione opera in presenza di non meno di tre componenti, incluso il Presidente.  
Per l’espletamento degli incarichi di cui sopra non sono previsti compensi. 
 
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Internet di questo Ministero.  

 
 

 

Il Direttore Generale 
Ambasciatore Pasquale Terracciano 


		2022-03-30T11:50:27+0200




