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Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale  

Il Vice Direttore Generale 

 
Vista la Legge del 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. del 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. 13; 

Visto l’Avviso del 29.04.2021 n. 2902 recante “procedura di selezione di personale docente a tempo 

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

64/2017, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, presso l’Ufficio V della DGSP di questo 

Ministero” a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022; 

Visto il D.D. 3600/2966 del 19.05.2021 con il quale veniva costituita la commissione per lo svolgimento delle 

attività previste dalla procedura relativa all’Avviso di cui al capoverso precedente; 

Visto il D.D. 3600/3054 del 18.06.2021 con il quale veniva approvata la graduatoria relativa ai titoli posseduti 

dai candidati che avevano preso parte alla selezione indetta con il citato Avviso n. 2902 del 29.04.2021 ed 

alla conseguente individuazione di quelli ammessi a sostenere il previsto colloquio; 

Considerato che tale graduatoria è stata oggetto di impugnativa dinanzi al Tribunale di Roma e che il Giudice 

adito, accogliendo le lagnanze del ricorrente, con sentenza 6442/2022 in data 07/07/2022 ha dichiarato 

disapplicato il D.D. 3600/3054 del 18.06.2021 ed ha stabilito il riesame della istanza prodotta dal ricorrente; 

Tenuto conto che alcuni dei componenti della commissione all’epoca costituita non sono più disponibili a 
svolgere la loro funzione e che, conseguentemente, è necessario provvedere alla loro sostituzione; 

Visto il D.M. n. 2823 del 28 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2022, reg. n. 33, con il 
quale il Ministro Plenipotenziario Alessandro De Pedys è stato nominato quale vicario del Direttore Generale 
e Vice Direttore Generale / Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana;  

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione di una apposita commissione per dare esecuzione alla 
sentenza citata  

D E C R E T A 

La Commissione di cui all’Avviso citato in premessa è così costituita: 
 

- Consigliere d’Ambasciata Valentina Setta – con funzione di Presidente;  
- Consigliere di Legazione Fabio Schina - con funzione di Vicepresidente;  
- Dirigente Scolastica Vera Tripiciano - con funzione di Componente;  
- Direttore SGA Valerio Salvatore - con funzione di Componente; 
- Docente Serena Bonito - con funzione di Componente e sostituto del segretario verbalizzante 
- Funzionario dell’Area della Promozione Culturale Alice Fratarcangeli - con funzione di Componente 

e sostituto del segretario verbalizzante. 
- Docente Maria Grazia Chillemi – con funzione di segretario verbalizzante 
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La Commissione opera in presenza di non meno di tre componenti, incluso il Presidente o il Vicepresidente 
e il Segretario Verbalizzante o suo sostituto. 
 
Per l’espletamento degli incarichi di cui sopra non sono previsti compensi.  
 
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Internet di questo Ministero 

 
 
Roma, 04/08/2022 

 
                   
 

Il Vice Direttore Generale 
              Min. Plen. Alessandro De Pedys 
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