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                 Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 

 

Il Vice Direttore Generale  

VISTA la Legge 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 il D.lgs. 13.04.2017 n. 64, 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. 35;  

VISTA la Legge 30.12.2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ed in particolare l’art. 1, commi 975 e 976; 

VISTO l’Avviso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale relativo alla Vacanza del 

posto di Direttore della Scuola europea di Bruxelles IV (Belgio) emanato in data 01 aprile 2022; 

 Tenuto Conto che il succitato Avviso prevede la costituzione di una apposita Commissione per la valutazione 

delle candidature, sulla base dei titoli presentati, nonché per l’espletamento dei colloqui 

DECRETA 

la Commissione, di cui all’Avviso in premessa, è così costituita: 

Cons. Leg. Fabio Schina – con funzione di Presidente;  

Dir. Scolastica Marina Campitelli, collocata fuori ruolo presso il M.A.E.C.I. – con funzione di Componente; 

Prof.ssa Serena Bonito, collocata fuori ruolo presso il M.A.E.C.I. – con funzione di Componente supplente; 

Dir. Tecnica Diana Saccardo – ispettrice M.I. delle Scuole Europee – con funzione di Componente; 

Dir. Tecnico Carlo Rubinacci – ispettore M.I. delle Scuole Europee – con funzione di Componente; 

Prof. Carlo Andrea Vicard, collocato fuori ruolo presso il M.A.E.C.I. – con funzioni di Segretario; 

Ins. Annarita Lorandi, collocata fuori ruolo presso il M.A.E.C.I. – con funzioni di segretario supplente. 

 

Ai componenti della Commissione di cui sopra non sono previsti compensi. 

I lavori della Commissione e i colloqui con i candidati potranno avvenire in modalità telematica. 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Internet di questo Ministero. 

Roma, 26 aprile 2022            

                                     Il Vice Direttore Generale e Direttore Centrale 

          per la promozione culturale e della lingua italiana 

                   Min. Plen. Alessandro De Pedys 


		2022-04-26T12:15:32+0200




