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Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, 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 

gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni; 

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 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

ed 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 del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante 

“Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in 

particolare l’articolo 38 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e 

successive modificazioni e integrazioni; 



4815/0060 

 
 

2 
 

VISTI il Decreto Ministeriale MIUR 7 marzo 2012, n. 3889, riguardante i requisiti per il 

riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in 

lingua straniera del personale scolastico nonché il Decreto del Direttore Generale per gli Affari 

Internazionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2012, n. 

10899 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la direttiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 21 marzo 2016, 

n.170 relativa all’accreditamento degli enti di formazione; 

VISTO il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di 

ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo 

della scuola da inviare all’estero; 

VISTO il decreto direttoriale MAECI n. 4815/359 del 7 aprile 2022, che indice la procedura di 

selezione del personale docente ed ATA da destinare all’estero, di cui all’art. 19 del succitato decreto 

legislativo n. 64/2017; 

VISTO il decreto direttoriale n. 4815/0005 del 16/1/2023 col quale i candidati individuati con il 

codice univoco 0079975, 0079000, 0079222, 0079471,0080432 sono stati ammessi, in autotutela, 

alla procedura di selezione indetta con decreto direttoriale MAECI n. 4815/359 del 7 aprile 2022 ed 

è stata contestualmente costituita la Commissione esaminatrice; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice, relativi alla valutazione dei titoli dei candidati di 

cui trattasi ai fini dell’ammissione al colloquio; 

VISTO il decreto direttoriale MAECI n. 4815/0039 del 18/1/23 di ammissione dei candidati 

individuati con codice univoco n. 0079975, 0079000, 0079222, 0079471 ai colloqui di cui alla 

procedura di selezione indetta con decreto direttoriale MAECI n. 4815/0005 del 16 gennaio 2023;  

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami nei termini previsti; 

CONSTATATO che il docente individuato con il codice univoco 0079222 non ha fatto pervenire la 

documentazione richiesta via pec, a seguito del decreto n. 4815/0039 del 18/1/2023, nei termini 

indicati, e che per tale motivo, risulta escluso dalla procedura; 

PRESO ATTO della regolarità della documentazione relativa ai docenti individuati con i codici 

univoci 0079975, 0079000, 0079471; 

RITENUTO di procedere all’ammissione definitiva ai colloqui dei candidati individuati con il su 

riportato codice univoco e distinti per aree linguistiche nonché alla calendarizzazione dei colloqui 

medesimi; 

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 
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Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle 

disposizioni del predetto regolamento (UE);  

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; 

DECRETA 

Art. 1 

I docenti individuati con i codici univoci 0079975, 0079000, 0079471 sono ammessi ai colloqui di 

cui alla procedura di selezione indetta con decreto direttoriale MAECI n. 4815/0005 del 16 gennaio 

2023; 

Art. 2 

I candidati che supereranno il colloquio verranno inseriti nelle rispettive graduatorie sulla base del 

punteggio ottenuto. 

Art. 3  

Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet di questo Ministero con valore di notifica a tutti gli 

effetti, nel rispetto dell’articolo 2 ter del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni unitamente al calendario dei colloqui dei candidati individuati con il codice univoco di 

riferimento e alla griglia di valutazione del colloquio deliberata dalla Commissione. 

Art. 4 

La pubblicità dei colloqui è garantita consentendo la possibilità di assistere agli stessi in modalità 

remota, previa richiesta via pec all’indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it entro il giorno 16/2/23, 

esclusivamente tramite il modello allegato al presente decreto. Ai richiedenti verrà inviato link per il 

collegamento. Verrà richiesto al  pubblico autorizzato ad assistere di accendere la telecamera e di 

identificarsi. Della presenza verrà data verbalizzazione.   

Art 5 

La mancata presentazione al colloquio, non supportata da idonea documentazione giustificativa, 

comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. L’eventuale assenza giustificata al colloquio 

permette, su richiesta, una ri-calendarizzazione dello stesso entro 7 giorni dalla predetta data.  

 

 

                                                                 Il Direttore Generale  

                                                                         Ambasciatore Pasquale Terracciano 
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Allegato 1 

CALENDARIO COLLOQUI 

CODICE 

UNIVOCO 

CODICE 

FUNZIONE 

AREA 

LINGUISTICA 

 

PUNTEGGIO 
DATA ORA 

0079975 
001 SCI SEU TEDESCO 

29 22/02/2

023 
12,15 

0079000 
002 SCI  FRANCESE 

42 22/2/20

23 
14,30 

0079471  
002 SCI FRANCESE 

31 22/02/2

023 
15,15 
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Allegato 2 

 

Griglia di valutazione del colloquio per la selezione del personale docente e ata da assegnare all’estero 
ai sensi dell’art 19 del  D.LGS. n. 64/2017 e del D.D. MAECI n.4815/359 del 07/04/2022 

D.D n. 4815/0005 del 16/1/23 
 
 

CANDIDATO/A: ………………………………………………………………………………… DATA: ………………………..…………… ORA: ………………………… 
 

DOCUMENTO IDENTITA’ ………………………………………………………………… 
 

PUNTEGGIO TITOLI ........... /60 
1. IDONEITÀ RELAZIONALE AL SERVIZIO ESTERO: 

ARGOMENTI 

 
 
 
 
 
 
 

PUNTI /10 
 

2. CONOSCENZA DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO ALL’ESTERO, DEGLI STRUMENTI DI PROMOZIONE CULTURALE E 
DELLE CARATTERISTICHE GENERALI DELLE REALTÀ EDUCATIVE E DEI SISTEMI SCOLASTICI DEI PRINCIPALI PAESI DELLE AREE LINGUISTICHE DI 
DESTINAZIONE: 

 
 

 

ARGOMENTI PUNTI /10 
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3. CONOSCENZA DELLA NORMATIVA SUL SERVIZIO ALL’ESTERO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
 

 

ARGOMENTI PUNTI /10 

 
 
 
 
 
 
 

4. COMPETENZE LINGUISTICO – COMUNICATIVE LINGUA    
 
 
 
 

ARGOMENTI PUNTI /10 

 
 
 
 
 
 
 

 

a) INTERAZIONE VERBALE /2.5 
 

b) SCIOLTEZZA E COERENZA /2.5 

 

c) STRUMENTI LINGUISTICI (LESSICO E STRUTTURE) /2.5 
 

d) COMPETENZA FONOLOGICA /2.5 
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PUNTEGGIO TITOLI ……. /60 PUNTEGGIO COLLOQUIO ……. /40 PUNTEGGIO FINALE ……. /100 
 

 
LA COMMISSIONE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 da 8 a 9 10 

1. IDONEITÀ RELAZIONALE AL SERVIZIO ESTERO  

Inadeguata 
 

Scarsa 
 

Limitata 
 

Funzionale 
 

Efficace 
 

Eccellente 

2. CONOSCENZA DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 
SCOLASTICO ITALIANO ALL’ESTERO, DEGLI STRUMENTI DI 
PROMOZIONE CULTURALE E DELLE CARATTERISTICHE 
GENERALI DELLE REALTÀ EDUCATIVE E DEI SISTEMI 
SCOLASTICI DEI PRINCIPALI PAESI DELLE AREE 
LINGUISTICHE DI DESTINAZIONE 

 
 

Gravemente 
lacunosa 

 
 

Frammentaria 
e confusa 

 
 

Parziale e/o 
imprecisa 

 
 

Stringata e 
essenziale 

 
 

Completa e ben 
articolata 

 
 

Approfondita 
ed esaustiva 

3.CONOSCENZA DELLA NORMATIVA SUL SERVIZIO 
ALL’ESTERO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
Gravemente 
lacunosa 

 
Frammentaria 
e confusa 

 
Parziale e/o 
imprecisa 

 
Stringata e 
essenziale 

 
Completa e ben 
articolata 

 
Approfondita 
ed esaustiva 
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INDICATORE 
 

SOTTOINDICATORI 
DESCRITTORI 

0,5 1 1,5 2 2,5 
 INTERAZIONE VERBALE Interagisce in modo 

stentato e faticoso e 
riesce a comunicare 
informazioni e idee solo 
su argomenti familiari e 
semplici. 

Interagisce con qualche 
incertezza e/o con 
l’aiuto da parte 
dell’interlocutore da cui 
dipende 
nell’interazione. 

Sostiene il proprio 
punto di vista, può 
affrontare con adeguata 
scioltezza domande, 
osservazioni e 
argomenti, interagendo 
senza imporre sforzo 
per l'interlocutore. 

Interagisce in modo 
efficace ed è in grado di 
sostenere il proprio 
punto di vista con 
argomentazioni 
organiche 

Sostiene con 
convinzione il proprio 
punto di vista e può 
partecipare al dialogo 
in modo compiuto, 
sviluppando 
l'argomento 
spontaneamente. 

 SCIOLTEZZA E COERENZA Si esprime in modo 
abbastanza comprensibile 
anche se con frequenti 
pause, autocorrezioni, 
esitazioni e false 
partenze. 

Si esprime in modo 
comprensibile 
nonostante alcune 
incertezze nella 
esposizione delle 
proprie argomentazioni 
e alcune pause. 

Si esprime con adeguata 
scioltezza e coerenza, 
mostrando talvolta 
qualche incertezza nella 
esposizione delle 
proprie argomentazioni. 

Si esprime in modo 
fluente e spontaneo 
quasi senza esitazione. 
Solo di fronte a un 
argomento 
particolarmente 
complesso la fluidità 
comunicativa può 
risultare meno sicura. 

Si esprime in modo 
pienamente fluente e 
spontaneo. Eventuali 
pause sono di 
riflessione, per 
formulare con parole 
pertinenti il proprio 
punto di vista. 

4. COMPETENZE LINGUISTICO 
- COMUNICATIVE 

      

STRUMENTI LINGUISTICI 
(LESSICO E STRUTTURE) 

Usa un lessico limitato, 
impiegando 
prevalentemente 
strutture semplici. 
Lacune diffuse ed errori 
d'uso possono intralciare 
la comunicazione. 

Usa un lessico 
abbastanza adeguato al 
contesto di riferimento. 
Prevale l’uso di 
strutture semplici. 

Usa un lessico piuttosto 
ampio ed evita 
ripetizioni, pur se 
talvolta con lacune 
lessicali. Oltre a 
strutture semplici 
utilizza alcune strutture 
più complesse. 

Usa un lessico ampio, 
compensando senza 
problemi eventuali 
lacune lessicali. Si 
esprime utilizzando in 
modo piuttosto sicuro 
strutture 
morfosintattiche 
complesse. 

Possiede un repertorio 
lessicale diversificato e 
sa esprimersi ed 
argomentare in modo 
articolato. Utilizza con 
sicurezza strutture 
linguistiche complesse. 

 COMPETENZA 
FONOLOGICA 

Pronuncia in modo 
comprensibile solo il 
lessico noto. Evidente è 
l'influenza di altre lingue 
su accento, ritmo e 
intonazione. 

Pronuncia nell’insieme 
comprensibile 
nonostante l’inesattezza 
di singoli suoni o parole 
meno familiari. 

Possiede una pronuncia 
facilmente 
comprensibile e 
un’intonazione 
abbastanza sicura. Le 
deviazioni dalla norma 
non compromettono la 
comunicazione. 

Sa articolare tutti i suoni 
della lingua con un buon 
grado di controllo e può 
autocorreggersi in caso 
di errore. L’intonazione 
è corretta; minime 
deviazioni dalla norma 
non compromettono la 
comunicazione. 

Sa articolare tutti i suoni 
della lingua con un alto 
grado di controllo, con 
una chiara intenzione 
comunicativa e con una 
intonazione sicura ed 
efficace. 
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Allegato 3  
 
 
 

 Spett.le MAECI 

       DGDP Uff. V 

 

dgdp.05_selezione@cert.it 

 

Oggetto: Richiesta di assistere ai colloqui per la selezione del personale Docente e Ata da destinare 

all’estero di cui al decreto direttoriale n. 4815/005 del 16/1/2023  

 

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………… 

nato a  ……………………………………………………..……..il…….. 

                                                              CHIEDE 

di assistere ai colloqui di cui alla selezione in oggetto 

Il/la sottoscritto/a, autorizzato/a ad assistere, tramite piattaforma Cisco Webex, al colloquio per il 

quale ha presentato richiesta via PEC, si impegna a: 

- accedere alla stessa tramite il link inviato da un incaricato dell’Uff. V del MAECI; 

- identificarsi tramite esibizione di un documento d’identità; 

- tenere accesa la telecamera e tener spento l’audio per tutta la durata del colloquio; 

- non intervenire in alcun modo nel corso del colloquio; 

- osservare il divieto di registrare, per intero o in parte e con ogni tipologia di strumenti, 

l’audio, il video e/o anche qualsiasi immagine del colloquio, e di diffondere gli stessi in 

qualsivoglia modo siano stati ottenuti, nel rispetto della privacy del Candidato e della 

Commissione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs 196/2003, del D. Lgs 

51/2018 e del D. Lgs 101/2018 e ss.mm.ii.; 

- partecipare personalmente e in assenza di qualsiasi altro testimone al colloquio; 

- assumere un comportamento consono alla circostanza; 

- non disturbare in alcun modo lo svolgimento della prova, affinché sia assicurato il sereno 

e ordinato andamento della stessa; 

- disattivare il collegamento al termine del colloquio. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che: 

- la sua presenza al colloquio verrà riportata nel verbale; 

- della sua presenza al colloquio sarà data preventivamente comunicazione al candidato; 

- qualora la Commissione si avveda, durante la seduta, di condotte scorrette si riserva di 

interrompere la prova e di adottare i provvedimenti del caso; 
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- tutti i dati raccolti saranno trattati da parte dell’Amministrazione nel rispetto dei principi di 

pertinenza, completezza e non eccedenza riguardo alle finalità dello specifico trattamento, 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs 196/2003, D. Lgs 101/2018 e ss.mm.ii.; 

- qualora dovessero presentarsi problemi di natura tecnica dovuti al malfunzionamento della 

connessione internet del/la sottoscritto/a, la Commissione garantisce in ogni caso, a tutela del 

candidato che sta sostenendo la prova, la prosecuzione del colloquio. 

 

Si allega documento di identità 

 

 

Data In fede 
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