
4815/0622 
 

 

 
 

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, 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 

gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

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; 

 

VISTO il decreto legislativo 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 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e 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”; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e successive modificazioni 

e integrazioni; 

 

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in 

particolare l’articolo 38 e successive modificazioni e integrazioni; 
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di 

ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo 

della scuola da inviare all’estero; 

 

VISTA la direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 marzo 2016, n.170 

relativa all’accreditamento degli enti di formazione; 

 

VISTI il Decreto Ministeriale MIUR 7 marzo 2012, n. 3889, riguardante i requisiti per il 

riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in 

lingua straniera del personale scolastico nonché il Decreto del Direttore Generale per gli affari 

internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 

e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.D. MAECI del 7 aprile 2022 n. 4815/359 con cui “al fine di poter procedere alle 

destinazioni all’estero del personale docente e ATA, a partire dall’anno scolastico 2022/2023” è 

indetta la presente procedura di selezione per le tipologie di Istituzioni, per i codici funzione e per le 

aree linguistiche di cui all’allegato 1 che è parte integrante del presente bando”; 

VISTO il decreto direttoriale MAECI del 18 maggio 2022, n. 4815/0503, di costituzione della 

Commissione di cui al citato avviso; 

VISTI i verbali della citata Commissione esaminatrice con relativi allegati; 

VISTO il decreto direttoriale MAECI del 14 giugno 2022, n. 4815/0562 di pubblicazione degli elenchi 

provvisori, per titoli, relativi alla succitata selezione di personale docente e Ata da inviare all’estero; 

VISTO il decreto direttoriale MAECI del 28 giugno 2022, n. 4815/0613 mediante il quale, all’esito 

dei reclami, sono state approvate le graduatorie provvisorie per titoli dei candidati ammessi al 

colloquio di cui al D.D. MAECI del 7 aprile 2022 n. 4815/359, individuati con il rispettivo codice 

identificativo univoco e distinti per aree linguistiche, con relativo calendario colloqui; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale nel calendario colloqui, il candidato identificato con 

codice univoco 0077100 è stato riportato anche nell’area linguistica tedesca, non richiesta, e che, 

dunque, concorrerà per la sola area linguistica francese; 

CONSIDERATO che nella graduatoria 019S risulta mancante il candidato identificato mediante 

codice unico 0080430, e che nella graduatoria 006ES risulta mancante il candidato identificato 

mediante il codice univoco 0080461, sebbene risultino pervenute regolarmente le relative domande; 

RITENUTO quindi di procedere in autotutela alla rettifica delle graduatorie 019 S e 006E S con 

l’inserimento dei citati candidati con il relativo punteggio; 

CONSIDERATO che le date dei colloqui di tutti i candidati nel calendario pubblicato sul sito 

istituzionale del MAECI restano invariate; 

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; 
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DECRETA 

                                                                            Art. 1 

Le graduatorie di cui al decreto direttoriale MAECI del 28 giugno 2022, n. 4815/0613, relative 

ai candidati ammessi al colloquio di cui al D.D. MAECI del 7 aprile 2022 n. 4815/359, sono 

rettificate relativamente ai soli codici funzione 019 S e 006E S. 

Le graduatorie, come rettificate, sono allegate al presente decreto       e   ne costituiscono parte 

integrante. 

                                                                           Art. 2 

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. 4815/0622 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura di selezione del personale Docente e Ata da destinare all’estero di  

cui all’avviso n. 4815/359 del 7/4/2022 

 

 

 

 

Graduatoria candidati ammessi al colloquio 019 S 

 

ELENCO AMMESSI 019 S 
 

 
codice 

 

TITOLI CULTURALI 

(MASSIMO 30 PUNTI) 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

(MASSIMO 20 PUNTI) 

 
TITOLI 

PROFESSIONALI 

(MASSIMO 10 PUNTI) 

 
TOTALE PUNTI TITOLI 

CULTURALI, DI SERVIZIO E 

PROFESSIONALI 

0079488 8 20 2,0 30,0 
0074567 8 20 0,0 28,0 
0080430 8 20 0,0 28,0 
0080431 8 16 2,0 26,0 
0070901 5 12 0,0 17,0 
0069923 3 12 0,0 15,0 
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Graduatoria candidati ammessi al colloquio 006E S 
 

ELENCO AMMESSI 006E S 
 

 
codice 

 

TITOLI CULTURALI 

(MASSIMO 30 PUNTI) 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

(MASSIMO 20 PUNTI) 

 
TITOLI 

PROFESSIONALI 

(MASSIMO 10 PUNTI) 

 
TOTALE PUNTI TITOLI 

CULTURALI, DI SERVIZIO E 

PROFESSIONALI 

0079497 17 12 0,0 29,0 

0070220 8 14 0,0 22,0 

0079476 0 20 2,0 22,0 

0080461 2 20 0 22,0 
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