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

Commissione di cui al citato D.D. MAECI del 7 aprile 2022 n. 4815/359; 

RITENUTO di dover procedere all’integrazione della Commissione esaminatrice per 

l’impossibilità a presenziare di alcuni componenti aggregati; 

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 

                                                                           Art. 1 

 

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 1 del decreto direttoriale MAECI del 18 maggio 2022, n. 

4815/0503, la Commissione esaminatrice dei candidati alla Selezione del personale docente e Ata da 

destinare all'estero, di cui all’art 16, comma 1, del Decreto Direttoriale MAECI del 7 aprile 2022 n. 

4815/359 è integrata dalla seguente componente: 

 - Componente aggregato esperto di lingua inglese: Dott.ssa Ilaria Taddeo, funzionaria dell’Area della 

Promozione Culturale;  

                                                                          Art. 2 

 

Il componente aggregato della Commissione dovrà rendere e verbalizzare una dichiarazione scritta, 

a pena di decadenza dalla nomina stessa, circa l’insussistenza delle condizioni personali ostative 

all’incarico previste dall’articolo 16, comma 4, del Decreto Direttoriale MAECI del 7 aprile 2022 n. 

4815/359. 

 

                                                                         Art. 3  
Ai componenti della Commissione e delle sottocommissioni non spettano compensi, gettoni o 

indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. 

 

                                                                          Art. 4 

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

 

Il Direttore Generale 

Ambasciatore Pasquale Terracciano  
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