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Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale  

Il Vice Direttore Generale 

Visto il D.P.R. del 5.01.1967, n. 18 e successive modificazioni, recante “Ordinamento dell'Amministrazione 
degli Affari Esteri” e successive modificazioni; 
 
Visto il D.lgs. del 16.04.1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione; 
 
Vista la Legge del 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di 
attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184; 
 
Visto il D.P.R. del 28.12. 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante “Disposizioni legislative in materia 
di documentazione amministrativa”; 
 
Visto il D.lgs. del 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 
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.P.R. del 19.05.2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, come 
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 29.12.2016, n. 260, recante attuazione 
dell’articolo 20 della Legge 11.8.2014, n. 125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione 
di livello dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 
 
Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 3.02.2017, n. 233, 
recante “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello 
dell’amministrazione centrale”; 
 
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 successive modificazioni; 
 
Visto l’Avviso, prot. n. 2901, del 29.04.2021 relativo alla procedura di selezione di personale docente a tempo 
indeterminato della scuola da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art. 13 del 
D.lgs. n. 64/2017, come modificato della legge 30.12.2020, n. 178, presso l’Ufficio V della DGSP di questo 
Ministero a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022; 
 
Visto il D.M. n. 2823 del 28.12.2021, registrato alla Corte dei conti l’11.1.2022, 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; 
 
Visto il D.D. n. 4815/0785, del 4.8.2022, di nomina della commissione esaminatrice per lo svolgimento delle 

attività previste dalla procedura relativa all’Avviso di cui al capoverso precedente a seguito della 
emanazione della sentenza del Tribunale di Roma 6442/2022 in data 07.07.2022; 
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Visto il verbale in data odierna della predetta commissione; 

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 per effetto della nuova valutazione alla prof.ssa Angela Raiele spettano punti 18 e che con 

tale punteggio si colloca nei primi trenta classificati in graduatoria maturando il diritto ad essere ammessa 

al colloquio; 

Considerato infine che sulla scorta di quanto stabilito nell’Avviso alla prof.ssa Raiele non possono essere 

assegnati più di punti due per i titoli di perfezionamento post-universitario con esame finale 
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ad integrazione e modifica di quanto stabilito con D.D. 3600/3054 del 18.06.2021, alla prof.ssa Angela Raiele 
sono attribuiti punti 18 per i titoli dichiarati e per l’effetto la stessa è ammessa a sostenere il colloquio 
previsto dall’Avviso, prot. n. 2901, del 29 aprile 2021. 
 
Il colloquio si terrà in modalità telematica su piattaforma Webex in data 29 agosto 2022 con inizio alle ore 
15.00 
 
Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione. 
 
 
 

Il Vice Direttore Generale 
Min. Plen. Alessandro De Pedys 
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