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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 13; 

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 10 ottobre 2022, n. 4815/1089 che indice la “procedura di 
selezione di tre docenti 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 2 novembre 2022, n. 4815/1236, di costituzione della Commissione 
di cui al decreto direttoriale MAECI del 10 ottobre 2022, n. 4815/1089; 

VISTO il decreto direttoriale MAECI del 16 novembre 2022 n. 4815/1603 con il quale è stata approvata la 
graduatoria provvisoria per titoli dei primi 30 candidati classificati nella graduatoria per titoli e di 
coloro che hanno conseguito lo stesso punteggio del trentesimo classificato;  

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice di cui al decreto direttoriale MAECI del 2 novembre 2022, 
n. 4815/1236, con i relativi allegati; 

RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva all’esito dei colloqui per docenti, redatta 
nel rispetto delle modalità previste dal decreto direttoriale MAECI del 10 ottobre 2022, n. 
4815/1089; 

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 
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DECRETA 
 

Articolo 1 
 

Ai sensi del decreto direttoriale MAECI del 10 ottobre 2022, n. 4815/1089, è approvata la graduatoria 
definitiva dei docenti, con il punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli posseduti e dal 
colloquio dai candidati, relativa alla selezione di tre docenti 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. Detta graduatoria è composta soltanto dai candidati che hanno ottenuto un 
punteggio al colloquio pari o superiore a 42 su 60. 
La durata dell’assegnazione è di tre anni scolastici, rinnovabile a seguito di verifica dei risultati raggiunti. 
La suddetta graduatoria, che avrà durata di due anni a partire dall’anno scolastico 2022/2023, è allegata al 
presente decreto e ne costituisce parte integrante. 

 
Articolo 2 

 
In applicazione del decreto direttoriale MAECI del 10 ottobre 2022, n. 4815/1089, 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. 4815/1902 
 
 
 

N. CODICE NOME E COGNOME  PUNTEGGIO 
TITOLI  

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO  

PUNTEGGIO 
TOTALE  

NOTE 

1 165230 FIDONE GIUSEPPE 
ANDREA 

19 56 75   

2 170856 ROSATI LAURA 14 56 70   

3 166946 ANZOLA ELEONORA 13 56 69   

4 175942 RAIELE ANGELA 14 54 68   

5 175296 MAZZEO GIORGIO 15 48 63   

6 175299 CONTE GIOVANNI 
ANTONIO 

14 46 60   

7 175361 MARONE SILVIA 10 49 59   

8 164780 ANTONELLI FRANCO 11 46 57   

9 169571 RIZZO ROBERTO 13 43 56   

10 170854 RUGGIERO FRANCO 11 44 55   

11 176146 BUCCARELLA SERENA 11 43 54   

12 175338 SCHITO LUCIA 11 42 53 Precede per 
preferenze 

13 174105 PONTILLO CONCETTINA 10 43 53   
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