
 

            4815/0015 

 

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 

Il Direttore Generale 

PREMESSO che con Decreto Direttoriale MAECI n.1759 del 24 novembre 2022 veniva indetta per 

l’anno scolastico 2022/2023, una procedura di interpello semplificato per soli titoli 

per l’attribuzione di incarichi temporanei di insegnamento, fino al termine delle 

attività didattiche, presso le iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero ex 

articolo 10 del D.lgs. n. 64/2017 per le sedi di Stoccarda e di Berna, codice funzione 

002; 

VISTO    il D. lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D.lgs. n. 64/2017, in particolare l’articolo 24, comma 1, come modificato dalla 

Legge n. 178/2020; 

VISTA   la Legge n. 241/1990, con particolare riguardo agli articoli 21 octies e nonies;  

CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla 

migliore realizzazione dell’interesse pubblico, nel rispetto delle norme vigenti; 

CONSIDERATO che per l’attribuzione di incarichi temporanei di insegnamento, codice funzione 002, 

presso le iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero ex articolo 10 del D.lgs. 

n. 64/2017 sussistono graduatorie di altre aree linguistiche, cui attingere ex articolo 

24, comma 1, D. lgs. 64/2017; 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere /dovere in 

capo all’Amministrazione qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare 

l’agere amministrativo; 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento ex lege conferisce alla Pubblica 

Amministrazione; 

VISTO il D.P.R. 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; 

 

DISPONE 

 

l’annullamento in autotutela della procedura di interpello semplificato indetta con Decreto Direttoriale 

MAECI n. 1759 del 24 novembre 2022 e di tutti gli atti conseguenti. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione. 

 
Il Direttore Generale 

Ambasciatore Pasquale Terracciano 
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