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Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, recante 

“Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri”; 

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” e il relativo 

regolamento di attuazione approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184; 

VISTO il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione”; 

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 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”, in particolare, l’articolo 13; 

CONSIDERATO che l’art. 13 del succitato decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64 come modificato 

dall’articolo 1, comma 975, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che per gestire, coordinare e 

vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale 

scolastico di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo, il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale si avvalga di personale della scuola nel limite di 70 unità; 

VISTO l’avviso del 5 aprile 2022 n. 4815/0350 recante “Procedura di selezione di un dirigente scolastico a 

tempo indeterminato - da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art. 13 del 

decreto legislativo n. 64/2017, presso l’Ufficio V della DGDP di questo Ministero” a decorrere dall’anno 

scolastico 2022/2023; 

VISTO il decreto direttoriale MAECI del 9 maggio 2022, n. 4815/0455, di costituzione della Commissione di 

cui al citato avviso; 

VISTI i verbali della citata Commissione esaminatrice; 

RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria dei candidati alla selezione formata in 

esito alla valutazione dei titoli; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica. 29 dicembre 2021 n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 18 

gennaio 2022, reg. n. 83, di nomina dell’Ambasciatore Pasquale Terracciano a Direttore Generale della 

Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

È approvata la graduatoria provvisoria per titoli, relativa alla selezione di un dirigente scolastico da collocare 

in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, presso l’Ufficio 

V della DGDP di questo Ministero, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. 

Detta graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Ciascun candidato è 

identificato mediante il codice unico identificativo assegnato successivamente alla ricezione della domanda 

di partecipazione. 

Articolo 2 

L’inserimento in detta graduatoria provvisoria non è titolo sufficiente per accedere al colloquio, in quanto 

allo stesso verranno ammessi esclusivamente i primi 30 classificati nella graduatoria per titoli. 

Articolo 3 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione 

dello stesso. 

Articolo 4 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ministero con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

Il Direttore Generale 
Ambasciatore Pasquale Terracciano 
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ALLEGATO al D.D. MAECI n. 4815/0518 del 25 maggio 2022 

Selezione di un Dirigente Scolastico a tempo indeterminato da collocare in posizione di fuori ruolo, ai 

sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, presso l'Ufficio V della DGDP del MAECI 

Graduatoria provvisoria valutazione titoli 
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