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Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale  

 
Il Direttore Generale 

 
VISTA la legge 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 
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante “Disciplina in materia 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”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e 

integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento 
dell’Amministrazione degli Affari Esteri; 

 
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” e in particolare l’articolo 19; 

 
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 giugno2003, n.196) alle 
disposizioni del predetto regolamento (UE); 

 
VISTO il decreto direttoriale MAECI del 5 aprile 2022, n. 4815/0350 che indice la “procedura di selezione 

di un Dirigente Scolastico (DS) 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”; 

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

di cui al rende noto del decreto direttoriale MAECI del 5 aprile 2022, n. 4815/0350; 
 
VISTO il decreto direttoriale MAECI dell’11 luglio 2022 n. 4815/0625 con il quale è stata approvata la 

graduatoria provvisoria dei candidati che hanno superato la selezione con punteggio uguale o 
maggiore di 60/100;  

 
CONSIDERATO che non sono stati proposti reclami nei termini di cinque giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria; 
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VISTI i verbali della Commissione esaminatrice di cui al decreto direttoriale MAECI del 9 maggio 2022, n. 
4815/0455, con i relativi allegati; 

 
RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva all’esito dei colloqui per i Dirigenti 

Scolastici, redatta nel rispetto delle modalità previste dal decreto direttoriale MAECI del 5 aprile 
2022, n. 4815/0350; 

 
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 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

 
Ai sensi del decreto direttoriale MAECI del 5 aprile 2022, n. 4815/0350, è approvata la graduatoria definitiva 
dei Dirigenti Scolastici, con il punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli posseduti e dal 
colloquio dai candidati, relativa alla selezione di un Dirigente Scolastico (D.S.) con contratto a tempo 
indeterminato - da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ai sensi 13 del D.lgs. n. 64/2017, 
presso l’Ufficio V della DGDP di questo Ministero. 
La durata dell’assegnazione è di tre anni scolastici, rinnovabile di un ulteriore triennio, a seguito di verifica 
dei risultati raggiunti. 
La suddetta graduatoria, che avrà durata di due anni a partire dall’1 settembre 2022, è allegata al presente 
decreto e ne costituisce parte integrante. 

 
Articolo 2 

 
In applicazione del decreto direttoriale MAECI del 5 aprile 2022, n. 4815/0350, la predetta graduatoria è 

pubblicata sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con 

valore di notifica a tutti gli effetti. 

Articolo 3 

 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 
ordinamento. 

 
 
 

          IL DIRETTORE GENERALE 
           Ambasciatore Pasquale Terracciano 
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Graduatoria allegata al D.D. 4815/0647 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO TOTALE

1 FEDELI EDOARDO 16 60 76

2 FIMIANI SIMONA 27 48 75

3 MARCONI MARIA RITA 17 56 73

4 VANOLI FRANCESCA 19 53 72

5 CREA SIMONA 14 57 71 *

6 BUSCAGLIA DOMENICO 15 56 71

7 CASTELLANI DANIELE 22 48 70

8 PETTI FLAVIA 22 47 69

9 GABRIELI ROSSANA 17 51 68

10 TRINCANATO ELENA 24 43 67

11 CASCIANINI LAURA 17 49 66 *

12 VOLTOLINI SANDRA 21 45 66

13 PISANO VINCENZO 19 46 65

14 LATTANZI ALESSANDRO 28 36 64 *

15 CUCINOTTA MARCO 18 46 64

*precede per preferenza
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