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Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 

 
 

Visto  il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni recante “Ordinamento 

dell’Amministrazione degli Affari Esteri”; 

Visto  il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

Vista  la Legge 7 agosto 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. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante “Disposizioni 

legislative in materia di documentazione legislativa”; 

Visto  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

Visto  il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, recante “Attuazione della legge 

4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 -  Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e successive modificazioni;  

Visto   il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 64 e successive modificazioni 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. 24;  

Vista la Legge 30.12.2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

Visto il D.I. Maeci/Mi/Mef del 12.04.2022, n. 0378, ammesso alla registrazione della Corte dei 

Conti il 22.06.2022, n. 1649,relativo alla determinazione del contingente dei dirigenti scolastici 

presso le Istituzioni scolastiche italiane statali all’estero e presso le Rappresentanze diplomatiche e 

consolari nonché del personale docente ed amministrativo presso le Istituzioni scolastiche italiane 

all’estero, le Iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero, le Scuole europee e le Istituzioni 

scolastiche ed universitarie estere per l’anno scolastico 2022/2023; 
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Visto  l’Interpello a firma del Direttore Generale della DGDP n. 4815/1759 del 24 – 11 -2022 con 

cui è stata indetta una procedura semplificata per soli titoli per l’attribuzione di n. 1 incarico 

temporaneo di insegnamento, fino al termine delle attività didattiche, presso la Circoscrizione 

Consolare di Berna e di n. 2 incarichi temporanei di insegnamento, fino al termine delle attività 

didattiche, presso la Circoscrizione Consolare di Stoccarda per l’anno scolastico 2022/2023 – Livello 

Primario (cod. funz. 002);  

Visto  il DD MAECI del 14 dicembre 2022 n. 4814/1886 con cui è stata costituita la  Commissione 

per la valutazione delle candidature, sulla base dei titoli presentati; 

Visto  il Verbale unico del giorno 22.12.2022 sottoscritto dalla Commissione di cui al predetto 

Interpello che dà atto dell’analisi e della valutazione delle candidature pervenute nonché della 

predisposizione delle graduatorie provvisorie;  

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; 

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;  

 

D E C R E T A 

Art. 1 Sono pubblicate le graduatorie provvisorie dei candidati in possesso della certificazione di 

livello non inferiore a B2 della lingua tedesca di cui all’Interpello n. 4815/1759: 

Graduatoria per la sede di STOCCARDA 

Candidato Punteggio 

FRANCIAMORE LAURA 101 

LA PENNA ASSUNTA 75 

PISU PAOLA 73 

SCAMPUDDU GIOVANNA 63 

CILIBERTI MARIA CONCETTA 58 

DI GIROLAMO CLAUDIA 45 

 

Graduatoria per la sede di BERNA 

Candidato Punteggio 

DI GIROLAMO CLAUDIA 45 
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Art. 2 Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. La pubblicazione avrà valore di notifica ai candidati. 

Art. 3 Avverso il presente Decreto i candidati potranno presentare ricorso entro 5 gg. Lavorativi dalla 

data di pubblicazione sul sito a mezzo @PEC all’indirizzo dgdp.05@cert.esteri.it .  

Roma,  27 dicembre 2022 

Il Direttore Centrale 

Per La Promozione della Cultura e della Lingua Italiana 

Alessandro De Pedys 
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