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Il Direttore Generale 

VISTO il D.lg5. del 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione e successive modifiche e integrazioni e in particolare la Parte 
V - Scuole ltnliane all' estero; 

VISTO il D.P.R. del S gennaio 1967, 11. 18 - Ordinamentu ddl'Amnunistrazione degli 
Affari Esteri - e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il lJ.lgs. del 30 marzo 2001, n 165 e successive modifiche e integrazioni recante 
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliçhe l!; 

VISTO illJ.lg5. del 27 ottobre 2009, n.150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
..,. materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza dene pubbliche anunìnistrazioni" e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO i1 CCNL per il personale del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007 e in 
particolare gli artt. 4 e 108; 

VISTA la Legge del 26 febbraio 2011, n. lO di conversione, con modificazioni, del Decreto 
., Legge 29 dicembre 2010, 11. 225, recante disposizioni e interventi urgenti in materia 

tributaria e di sostegno a l1c imprese e alle famiglie; 

VISTO il D.lgs. dci 30 giugno 2011, n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità 
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi c valutazione 
della spesa"; 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione 
della t;pet;a pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con 

'" modificazioni, in Legge del 7 agosto 2012, n. 1:15 (spending review) e, in particolare, 
l'art. 14, commi 11 e 12 che, modificando l'art. 639 del D.Lgs 297 j94, determina il 
contingente del personale scolastico in servizio all' estero" fino al raggiungimento 
dc1limite massimo di 624 unità"; 

VISTA la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014); 

VIS':çA la Legge del 27 dicembre 2013, n. 148, recante "Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluricnnale per il triennio 2014-2016"; 

VISTA l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo estero concernente la mobilità 
del personale docente ed amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso 
le Istituzioni scolastiche italiane e straniere aH' estero, comprese le Tniziative 
scolastiche ex art. 636 del D.lgs. 297/94 e le Scuole Europee, nonché presso le 
lstituzioni accademiche straniere all'estero, inviata da questa Amministrazione il 

, 14 luglio 2014 alle 00.55.; 
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VISTO il comunicato unitario del 16 luglio 2014 con il quale la delegazione di parte 

:. sindacale rileva di prendere atto che non sussistono le condizioni per sottoscrivere 
il rinnovo dcI Contratto Nazionale Integrativo Estero per la mobilità per t'anno 
scolastico 2014/15; 

ATTESO l'obbligo di assicurare il puntuale e il corretto avvio dell'anno scolastico 2014/15 
nelle sedi estere C, pertanto, di dover dettare specifiche disposizioni ed istruzioni 
in materia di mobilità del personale scolastico (docente ed amministrativo) in 
servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane e straniere all' estero, comprese le 
Iniziative scolastiche ex art. 636 del D.lgs. 297/94 e le Scuole Europee, nonché 
presso le Istituzioni accademiche straniere; 

RITENUTO pertanto opportuno c necessario, al fine di assicurare la continuità e il 
migliore svolgimento della funzione pubblica, provvedere, in via provvisoria, 
su 1Ic materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione di un 
nuovo contratto integrativo sulla mobilità, evitando così un evidente pregiudizio 
all'interesse pubblico; 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento l'Affi1lÙnistrazione intende rispettare 
il dettato del CCNL/07 per quanto compatibile con le disposizioni normative 
vigenti e con le esigenze di bilancio; 

VISTO il D.P.R. n. 68 del 6 novembre 2012 - registrato alla Corte dei Conti il 27 dicembre 
2012, Reg. n.10, _Fg. n.162 - di nomina del Ministro Plcnipotenziario Andrea Meloni 
a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese; 

DECRETA 

Art. 1 

Campo di applicazione, durata e decorrenza del decreto 

1. Il presente decreto disciplina, per l'armo scolastico 2014/2015, la mobilità del personale 
docente ed arruninistrativo a tempo indeterminato in servizio presso le Is.tituzionl 
scolastiche italiane e straniere all' estero, comprese le Iniziative sco1astiche ex art. 636 del 
D.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 e le Scuole Europee, nonché presso le Istituzioni 
accademiche straniere all' estero. 

2. Il presente decreto, attenendot>i alle disposizioni contenute nel contratto collettivo 
na,donale del comparto scuola/2007 - Capo X, stabilisce i criteri generali ed i principi per 
le operazioni di mobilità di cui al comma precedente. Esso è prioritariamente diretto ad 
assicurare il regolare e puntuale avvio dell'anno scolastico 2014/2015 presso le sedi estere. 

ò 
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di emanazione del presente decreto ed hanno 
validità per l'anno scolastico 2014/2015. 

4. Tutte le operazioni di cui al presente decreto, comprese quelle effettuate in calendario 
australe, si intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1 
settembre/31 agosto). 

5. Con apposito Messaggio dell' Amministrazione vengono diramate le istruzioni relative 
alle modalità, ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento, nonché ai termini 
di pubblicazione dei movimenti comprese le indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela. 

6. Le armesse tabelle, di cui agli allegati A, B, C, D ed Ii sono parte integrante del presente 
decreto. 
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Art. 2 

Disponibilità per i trasferimenti 

4 t'8" d D 

1. Sono considerati disponibili per i trasferimenti a domanda relativi all' anno scolastico 
2014/2015 quei posti di contingente presso le Istituzioni Scolastiche Italiane Statali 
all'estero; di cui all'allegato C, che rimarranno vacanti dopo i trasferimenti d'ulficio. A tal 
fine sarà cura dell' Amministrazione comunicare, per la presentazione della domanda di 
trasferimento, 1'elenco delle sedi classificate come disagiate e particolarmente disagiate. 

2. Non 50no considerati disponibili pcr i trasferimenti i posti che si rendano eventualmente 
vacanti dopo la pubblicazione dei movimenti. 

Art. 3 

Trasferimenti d'ufficio e a domanda 

1. I tra';;ferirnenti d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza 
nella stessa sede avvengono nell'ambito delle istituzioni scolastiche della stessa o di altra 
tipologia, ovvero da corsi a scuole e viceversa, nonché nell' ambito delle istituzioni 
accademiche straniere, della stessa area linguistica o di altra area per la quale .sia stata 
conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex Capo X del CCNL Comparto scuola 29 
novembre 2007, indette con i DD.II. n. 4747 del 28 luglio 2006 e n. 4377 del7 ottobre 2011. 

2. T trasferimenti a domanda avvengono nell'ambito della stessa area linguistica di nomina 
o di altra area per la qua1c sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex Capo 
X de~CCNL Comparto scuola 29 novembre 2007, indette con i DD.II. n. 4747 del 281uglio 
2006 c n. 4377 del 7 ottobre 2011. 

3. Può presentare domanda di trasferimento, il personale sculastico che si trovi almeno nel 
secondo anno scolastico di servizio all'estero nell'attuale sede e possa prestare almeno due 
aruli scolastici di servizio nella nuova sede. Detto personale deve h"ovarsi al secondo, al 
terzo, al sesto o al settimo anno di senrizio. Per il personale che presta servizio in emisfero 
austT:lle, il computo dei due armi scolastici si effettua con riferimento alla data di inizio 
dell'anno scolastico metropolitano cui si riferisce il provvedimento di destinazione 
all'estero. 

4. Nel caso di trasferimento d'ufficio, il bielUlio di permanenza nella nuova sede può 
essere ridotto ad un solo anno scolastico, sempre nell' ambito del periodo massimo del 
mandato di serviLio all' estero. 

5. Il personale in servizio presso la sede di Asmara può presentare domanda di 
trasf~imento anche al quarto e al quinto anno di servizio tenuto conto delle disposizioni 
conténute nell' Accordo tecnico sullo status delle scuole italiane in Asmara e dci loro 
personale del 21 settembre 2012. 

6. I movimenti nelle Scuole Europee sono disciplinati dal successivo art. 6. 

7. I movimenti dei docenti in senrizio presso le Università straniere in qualità di lettori 
sono disciplinati dai successivi artt. 7 e 8. 

8. L'<2!,ttribuzione della sede di trasferimento a domanda avviene sulla base del punteggio 
assegnato in conformità con la relativa tabella, allegato A, fatto salvo quanto riportato nel 
successivo art. 8 per i docenti in senrizio all'estero come lettori presso Università stranicrc. 

Art. 4 
Ordine delle precedenze 

1. Nei trasferimenti a domanda hanno precedenza nell'ordine le sotto elencate categorie di 
personale: 
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a) Personale non vedentc (Lcgge 120/91); 

b) Personale di cui all'art. 21 della Legge 104/92 e successive modifiche c integrazioni; 

c) Personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate. 

Le situazioni che darulO titolo all'inclusione nelle categorie a) e b) devono essere 
documentate con certificazione o cupia autenticata rilasciata dalle ASL o da\1e 
preesistenti conunissioni sanitarie provinciali. 

2. Qualora concorrano al trasferimento a domanda su una stessa sede più unità di 
personale comprese nelle categorie di cui al precedente comma, nell' ambito della stessa 
categoria, si terrà conto del punteggio individuale, fermo restando quanto previsto dal 
successivo art. 7, canuua 4, in materia di ordine delle operazioni. 

3. Nel caso in cui, a seguito di modifica dell'elenco delle sedi particolarmente disagiate, 
non spetti più la precedenza assoluta nei movimenti, all'interessato va attribuita la 
maggiorazione del punteggio di cui alla lettera d) - Anzianità di servizio - ddla tabella 
allegata, relativamente al periodo in cui la sede era considerata particolarmente disagiata. , 

Art. 5 
Individuazione perdenti posto 

1. A seguito di soppressione di posto, nelrambito della revisione annuale del contingente 
di cui all'art. 639 del D.Lgs. 297/94, così come modificato dall'art. 14, commi 11 e 12 del 
Decr~to Leggc 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2011, sarà 
individuato presso le sedi interessate il personale perdente posto per l'anno scolastico 
2014/2015, con riferimento allo specifico insegnamento prestato nella scuola o 
Circoscrizione Consolare per i corsi, mediante apposita graduatoria formulata dal 
Dirigente Scolastico ovvero, ove non sia presente detto personale di ruolo, dal Console o 
dall' Amministrazione ove necessario, secondo la specifica talJella dei punteggi (allegato 
B). La graduatoria sarà pubblicata all'albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica e/ o del 
Consolato. Avverso il punteggio attribuito gli interessati potrarmo proporre, entro.3 giorni 
successivi alla pubblicazione, reclamo motivato all' autorità che ha redatto la graduatoria 
medesima, che deciderà nei successivi 3 giorni. 

2. Il personale di cui al precedente art. 4, comma 1 punti a e b, sarà inserito nella 
graduatoria dei perdenti posto solo qualora la contrazione dei posti lo renda inevitabile. 

3. È individuato come perdente posto il personale della specifica fundone, cui è attribuito 
minqre punteggio. 

4. Nei confronti del personale perdente posto si procederà, di conseguenza, al 
trasferimento d'ufficio. 

5. La procedura di trasferimento d'ufficio per i perdenti posto si conclude con la 
restituzione ai ruoli metropolitani in caso di indisponibilità di sedi vacanti. 

Art. 6 
'" Personale in servizio nelle Scuole Europee 

1. Per il personale in servizio presso le Scuole .Europee il trasferimento può essere 
disposto, a domanda, solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre 
s('uo1e europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, 
conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre 
scuole europee, ove disponibili. 

2. Le operazioni di trasferimento avvengono tenuto conto dell'ordine indicato nel 
succifSsivo art. 7 punti 1 e 3. 
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3. Le precedenze e i benefici di cui all' art. 4 - comma 1 lettere a e b - e aH' art.5 - comma 2 -
trovano pari applicazione. 

4. Le sedi disponibili sono elencate nell'allegato E. 

Art. 7 
~ Ordine delle operazioni 

1. Le operazioni relative ai trasferimenti sono disposte secondo il seguente ordine: 

a) trasferimenti d'ufficio del personale individuato quale perdente posto; 

b) trasferimento d'ufficio del personale destinatario dì un provvedimento di 
incompatibilità a permanere nella stessa sede, ivi inclusa, per i lettori, la revoca del 
gradimento dell'Università; 

c) trasferimenti a domanda. 

2. I trasferimenti d'ufficio sono disposti nell'ambito della medesima circoscrIzIOne 
consol<1rc 0, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa. Successivamente 
possono disporsi per aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di 
idoneità nelle prove di selezione di cui all' art. 3 comma 1 e, comunque, dopo la 
conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della 
circoscrizione o dell'area linguistica interessata. 

" 3. Una volta esperite tutte le possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti 
potranno avvenire anche per altro emisfero. 

4. Le_operazioni di trasferimento a domanda sono disposte secondo il seguente ordine: 

a. trasferimenti sulle Istituzioni Scolastiche Italiane Statali all'estero di cui all'allegato C 
appartenenti alla medesima area linguistica; 

b. tr~ferimenti su istiruzioni della stessa o altra tipologia (da corsi a scuole statali, escluse 
le Scuole Europee), di cui all'allegato C, appartenenti ad altra area linguistica, purchf! ne 
sia stata conse~ita la relativa idoneità di cui all'art. 3 comma l, in sedi deHo stesso 
emisfero; 

c. trasferimenti su sedi di altro emisfero. 

5. Per quanto attiene ai trasferimenti d'ufficio dei lettori, stante la specificità del loro 
servizio, si rimanda a quanto riportato nel successivo articolo R. 

, 
6. La non accettazione del trasferimento d'ufficio e a domanda comporta la restituzione ai 
ruoli metropolitani. 

Art. 8 
Lettori di ruolo destinati presso le Università straniere 

1. I trasferimenti dei lettori, per l'anno scolastico 2014/2015, sono disposti d'ufficio. 

2. Le operazioni di trasferimento d'ufficio dei lettori sono condizionate dalla specificità 
della; funzione che richiede l'espressione del gradimento da parte delle Autorità 
accademiche dell' Università di nuova destinazione. 

3. Nel corso delle operazioni di trasferimento, qualora le Autorità accademiche 
dell'Università di nuova destinazione non esprimano il gradimento sul curriculum del 
docente destinato a quella sede, l'Amministrazione inoltrerà il curriculum ad altra sede 
ave disponibile. 

4. Jl __ biennio di permanenza nella nuova sede può essere ridotto aù un solo aLUla 

accatiemico, subordinatamente all' espressione del gradimento in tal senso dall'Università 
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di nuova destinazione, sempre nell' ambito del periodo massimo del mandato di servizio 
all' esteTo, che resta quello indicato nelI'originario provvedimento d i destinazione. 

5. Lir procedura di trasferimento d'ufficio per i perdenti posto si conclude con la 
ret)tituzione ai ruoli metropolitani nei seguenti casi: 

a. indisponibilità di sedi vacanti; 

b. eventuale mancato gradimento dopo le operazioni di cui al conuna 3 del presente 
articolo; 

c. mapcata accettazione del trasferimento d'ufficio da parte dell'interessato. 

Art. 9 

Disposizioni comuni 

1. Nel periodo di servIZIO alI'estero, è consentito al personale un solo trasferimento a 
domanda, salvo quanto previsto nel successivo comma. 

2. II personale che nell'anno scolastico immediatamente precedente è stato individuato 
perdente posto e quindi trasferito d'ufficio, qualora possa ancora garantire due anni di 

" servizio, può pret)entare domanda di trasferimento nella sede precedente, se il posto di 
tale ~dc è disponibile per la mobilità. 
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ALLEGATO A 

A 

ANZIANITA' DI SERVIZIO PUNTI 

a) Per ogni an~o di serV1ZlO di ruolo all'estero, escluso 
l'a:1no in corse 4 

bl ?er ogni anno di serV~ZlO d~ ~uclo all'estero nella 
stessa sede di attuale servizi~ altre il trie~~io 

cl Per il personale attualmente ~n servizio all'estero ln 
sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto dallE' 

2 

precedenti lettere al e b) I per ogni anno di 8e:::'11z10. 4 
escluso l'a~no iu corso 

dì Per il personale attu2lmen~e in servizio alJ'estero :0 
sede considerata disagiata, ma precedentemente 
identificata come nparticolarmente disagia:a u

, in 
aggiunta al p'.mteggio previsto dalle preced.en:i let ttH e 5 
è..} e bl, per ogni armo scolastlco 171 c:..::i la sede è stata 
classificata par~icolçrmente disagiata 

e) Per ogni annc di seTvL:iu di ruolo in Italia 

f) Per ogni anno di sé'Lvizic pre-ruolo a]1'estero, 
riconosciute e '.;aiutato ai fini della carriera 

gl Per ogni dnno O] selv1zic prc-ruolo ~n Italia 
I;'iconosciuto e valut27::0 6i fini della carriera 

2 

l 

0,50 

N.B.! Non viene valutato il servizio prestato ir, r:uo~o diverso da 
quello di a~tuale appartenenza. 

ESIGENZE DI FAMIGLIA 

al Per ricongiu~giDento al coniuge lD serviz~o presso 
altra sede esteEii (villido scJ.a per trasfer imento 
nell'ambito della stessa Circoscrizione Consolare 
in cui detto cO~liuge presta serv~zio) 

b; Nel caso di personale sen:za i1 coniuge o separato 
giudizialmente o consensualmer,t:e con at.to or:'lOlogato 
dal TribunòIf:, per riconqiungimem:o ai genitori 
o ai figli mincr.:. (va2.ido solo per trasferimentu 
ncll 'awbi t,Q Gel i2. stes5~ Ci.r-cO$cr::Lzione Con~olare 

-~ .. _._---- ._ .... _----

PliNTI 

12 
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2) Per la ccr6 e 1 'as~istenza dei :,-gli d.:.sa:Jill 
fisicl, psichicl o sensoriali, tossicodipenQe~ti, 
ovvero àc.L coniuge c d.::L genitore totaJ~€:lte f.: 

pernanente inabile <L lavoro cd a carico, che 6 
possono es~ere assis:iti sol~anto ~ella sede 
richiesta 

di P.c ogni figllO • co,lco loino • 2& "ncl dl eta quale'. 
frequenti l'{Jniversità o altro tipo di scuola alla 
quale si acceda con il diploma di ~cucla superiore di 2 
dl II grado) 

TITOLI 

a) PeL l' inclusic:!C' n€~ la grad\..:atorie di merito i:1 
pubblicl concorsi pRT esami, per l'accesso a2. :::::uclo 
di apparte:1cnzi:ì c0mp.r~si i ccncorsj per la 
destinazione al] 'estere 

bl Per ogni diploma universaario consc~guito oltre al 
iitolo di st~dia aLtua~mecte ne=esS~rio per l'accesso 
al ruolo di app2rtE<ler:Ze 

cl Per ogni corso di perfezj.onar.'~:lto post-universiLario 
di durata non inferiol"e ad l:n anno, prevÌsLo ùagl.:. 
statuti ovvero dal L;.2.H. N. lC2/82, ovve.t"o dalla 
legge n.341/90{~rlt. 4,6,8) attivato dalle università 
statali o libere ovve~c da istituti universitar: 
s·tatali o pareggiati i::"~)! ivi compresi gli istitt:ti 
di educazione fisica statali o pareggia:'i, 
nell'ambito delle cisc-=-plìne attuall"lent-e insegr;ate 
dal docente per ogni corso 

d) Per l'inclusione nella graduatoria d~ merito di 
concorsi per esami per l'accesso al ruole di livelJo 
o area superiorf: a quello di appartenenza (espr.;"Dibile 
solo dal personale A?F-. da parte- de'::" cQlla.boratori 
amministrativi) 

e) Per ogni ':nclusione nella graduato!:la di merito in 
pubblici concorsi ordinari per l'accesso al ruolo 
di livello superio~e a qGBllo di appsrtenenza 
(concorso direttivo c iSpBttivc per i docent':', 
concorso ispettivo per i dirig~,ttì scolastici) 

fl Diplomi di laurEa, 
Specializzazicni 

conseg~ite in 
pos~-univers':'tari 

Dottorato dl ricerca, 

corsi. hienndli 
previsti dagli StAtuli delle 

PUNTI 

3 

3 

3 

12 
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rilasciati 
nell'amb.:'..to 
nell' ambl to 
docente 

5~ata:: 0 libEre riccnosci~~c ovvero 
da lstltuti univcrs~tari stata:! o parecaiatJ 
Gcllc scienze dell 'educazione elo 
di discipline attualmente insegnate dal 

g} Per ogni corso 01 aggiornamer.to (anche organizzato da 
Amministrazioni scolastiche o Istitutl universitari 
stranieri ma co:nU!1que certificat j, da competen::e 
Autorità consolare italia~aì 

(fino aò : .. Jn F.lassimo di punti 4) 

2 

N.B. - Dci titoli d:' cui al precedentE punta al e' valu'Cablle uno s:;1lo. 
Tutti gli altri tit.oI i 501'.0 valutablli solo se conseguiti d:;,po la 
destinazione all1es:ero ovvero non ',falutati ai. fini à~lla suddetLd 
destinazione. 

-------------
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ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI 
D'UFFICIO DEL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO 

ANZIANITA' DI SERVIZIO 

al Per ogni anno di servizio d~ ruolo all'estere, escluso 
l'anno in CDrso 

bl Per ogni anno di serviz:o di Y-,wio all'estero 
stessa sede di attcale servizic 

cl Per ogni an:'lQ di servj,zio di ruolo a:l'estero presr.a;:..o 

in sede classificata come pa:-tico!arrncnte disagiata, 
escluso l'anno il! corso, ir: aggiunta "1 pL:.nteggio 
previsto dalle pre::::edenti lettere al e bi 

PUNTI 

4 

2 

5 

d) Per il personale che abbia prestato servi zio alli estero 
in sede disagiata in aggiU:1ta al punteggio previsto dalle 
rrecedentì lettere al e bi, pE'r ogn': a:lnO di servizic, 
escluso l' an';1Q in cerso 4 

e) Per il personale attualmente in servizio all'estero 
in sede considerata disagiata, ma precedentemente 
identificata "particolarmente disag.::.ata", in aggil1nte 
al punteggio previsto dalle precedenti :ettere al e b), 
per ogni anno scolast.lco in cui la sede è stata 
classificata particolarmente dis3giata 5 

f) Eer ogni anno di se~vizio di ruolo i~ Italia 

g) Per ogni anno di servj zio 
riconosciute e valutato ai fin~ 

pre-ruo:o a_~'estero, 

della carriera 

h) Per ogni 
riconosciu'to 
carriera 

anno di se.:rviziQ pre-ruolo 
Q riconoscibile e valutato d~ 

jn 

fini 
Italia 
della 

2 

1 

0,50 

N.B.: Non viene valutato il servi~io prestato ~n ruolo diverso da 
qua110 di attuale appartenenza. 

---------------------



ESI~ZE DI FAMIGLIA 

a) Per rlcongiungimer.to <l1 coniuge 1:1 servizio presso 
Alt.ra sede este!'!;l (val ido s~Jo P€l- trasferimer:to 
nell 1 ambi to della stessa Ci rcoscr 1zione Consol a rE:
in cui detto cor.iuge presta servizio) 

1:::) Nel caso d: personale senzCt il coni.uge o separato 
giudizialmente o consensualmente con atto omo'::"ogato 
è-al Tribunale, per ricongiungJmento ai genitoLi o 
ai figli minori (valido solo per ~ra~terimentQ 

nell'ambito della stessa Circoscrizione Consola~e 

in cui i congiunti risiedono: 

cl Per ogni figlio di età inferiore a sei anni 

di Per ogni figlio di e:à 
che non abbia superato il 

superiore a sci anni, ma 
18 0 anno di età, ovve~o 

senza lirnit.e, q'Jalora si trovi a caUSd di infermi.tà 
o difetto fisico o mentale, nella assoluta e perma-
nente impossibilità dì dedicarsi ad un pr'oficuo 
lavoro 

el E?~r la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, 
psichici o sensoriali, Los5icodipendenti l ovvero del 
coniuge o del genito.',-e totalmente e permanentemente 
inabili al lavoro, che possono essere assistiti 
soltanto nel COIT.une ~ichic:sto 

4086 

PUNTI 

12 

12 

4 

3 

6 

N.B. L'età dei figli di c~i ai penti cl e dl si intnnde compiuta 
entro il :31 dicenbre dell' ar.no solare c'Ji si riferisce il 
trasferimentc~ 



TITOLI 

al Per l'inclusione nella graduatorie di merito in 
pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo 
di appartenenza co~presi i concorsi per la 
destinazione all'estero 

bl Per ogni diploma universitario conseguito oltre al 
titolo di studio attualmente, pecessario per l'accesso 
al ruolo di appartenenza 

c) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario 
di durata ,non inferiore ad un anno, previsto dagli 
statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla 
legge n.341/90(artt. 4,6,8) att.ivato dalle università 
statali o -libere ovvero da istituti universitari 
statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti 
di educazione fisica statali c pareggiati, 
nell'ambito delle discipline attualmente insegnate 
dal docente per ogni corso 
{è val~tabile un solo coxso per ogni anno accade~ico) 
., 

d) Per l',inclusione nella graduatoria di merito di 
concorsi per esami per l' acce.SE',Q al ruolo di livello 
O area superiore a quello dt appart.enenza '(esprimibile 
solo dal 'personale ATA da parte dei cOl_laboratori 
amministrativi) 

el Per 'ogni .inclusione nella gradvatoria di merito in 
pubblici .concorsi ordinari per l" accessO al ruolo 
di livello superiore a quello di appartenenza 
(concorso direttivo e ispettivo per i -docenti, 
concorso-ispettivo per i dirigenti scolastici) 

f) Diplomi di laurea,. Dottorato. dj ricerca,' Specializza
zioni consegui te in cors,J., €I1meno biennali 
post-universitarl previsti dagli Statuti delle 
Universìta' statali o libere riconosciute ovvero 
rilasciati da Istituti "'.1niversit':tri statali o pareg
giati nell,I ambito delle scienze dell! educazione e/o 
nell'ambito cli disciplir.e attualmente insegnate dal 
docente 

gl Per ogni ;corso di aggiornamento (anche organ:izzate da 
Amministrazioni scolastiche o l,~;titt!ti universitari 
stranieri ma comunq\.le certificati da competente 
Autorità consolare italiana) 
(fino ad un :massimo dl punti 4) 
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PO'lITI 

3 

3 

3 

12 

4 

5 

2 



N.B. - Dei titoli di cui al precec~nte punto a} a' valutabile uno 
801.0. 
Tutti. gH altri titoli sono valutabi1.i solo se 

con •• guiti 
~o 1.& destinazione all'estero ovvero Don va~utati ai fini 
della suddetta destinazione. 



Paese 

1 rRAl'<ClA 

2 l"R,\NCIA 

3 tRANCIA 

4 rRA 'l("]A 

5 rR,l, \JClA 

6 GR[Cl'" 

7 ~PA(j'I'" 

8 
SPAG\I". 

9 
SPAG'\,". 

10 SNGN,'\ 

11 SP,",-G\A 

12 SPAGl\A 

13 'SPAGl\A 

14 SPAGNA 

15 :'PA(j~A 

16 :,1'A(j\l,\ 

c..17 
';iPA.G;'·i!\ 

Allegato C 
POSTI VACANTI A.S. 2014/15 - SCUOLE STATALI 

Materia di 
Area Geografica Sede Scuola 

insegnamento 

Cintone rll]l)p~.1 PARIGI 
!,titu[(1 Il Staldl~ ("nll1pr .. ",i Yo "I d~ 

Vin"," 
Direttùrc ilci Scrvm ammi";.,!"'t;,,, 

1.lli"n~ Fun'r"" l'AK[0! 
1,1>1\1\0 Il <;'t~tilk CUlllp,,,",ivo "Lda 

I ;\c'lIo p,-inla';" 
VinCI" 

l.niulll' EUWP<"d PARIGI 
hl1l111l' Il Slul~k (\'ll1pr~·n,ivo --Lda Matclnllica (; Flsl~a 

Vmc," s~u"lc' SllpCllnn 

lI[li<.",~ t<_umpc!'J PARIGI 
bllllJW [l.:'luluJc C()tnpl'~'fl>IV(l "Lda 

\1utcnc kll~runc c latino 
Vm~l" 

PARKiJ 
!:,tIlUlO It.Statalç ('oll1prCl1iiv() "L...tl \1aema!iCJ. (; SCiL'rV(' 

Unione I:uwpca 
Ville;" ,Gll"l~ Illcdia 

Cm,."'" Europ..,a ATE\.l[ J~litul" Itali~n(] StJt~k COI11pren,j.,Cl S~L,()I~ lIdl'inlim.<:iJ 

UIIIl'nc' ~U'\lpl'1 I3ARCCllO;';A ],liTUlo ]llI,~w, Sl,;lakC""'pr",,,,.',' D"dwr~ J~i ':>~T"lLl mlllmnlslrati.-1 

lJTIl(Jn~ l:ur,)pca [3ARCClLOl\A ]'l'hll0 ]1~liallu S[d11I"Cumpr<'l""".! L1Vdlo pl11T1ari0 

Unwn<: l:uropea BARCELLONA 1,['llIl0 Il.11in1lLl Sl"[,,leClJwpl<'fl:;ivu Ingk,;c ,cl.I0la medIa 

Uni eme l:uropça MADRID 1,lill11u Il,.li,,,,,, Sl11l"k C(Jmpr~[l,iv<J L,wllo pl11nario 

L'n((me l:l.Iropca \1ADRID blill11u [(altane' :'llllllk C"mpr<:n'LW\ LIl'cllo pnmatio 

Lnl0nç Europ~~ MA[)RIf) blllulO haliano :'tawlc lomprcnSlv0 
\1a!eri .. lt1!~"rie 

'-C1I()1~ ",~lIm 

Lnionc Eun'pea MADRID hl'lull' Ilul"JJl() Smmlc C omprcn,i\'O 
Malt'mat'ca ~ ';"'t'li'-

,cuI,liI m~ •• "" 

Uni(>ne Eur0pca MADRID hlll"W Italiano Slamk Comprcmivo 
Mat!"I1lJtiGa c Fisica 

"O:IJtlk~upcllon 

Uni,'n~ Eumpe3 MADRID [:.;tHUlO Imllano Slatale Comprensivo Materie k!lera.;c f latm~ 

UnH'ne Fur"p~a MADRID Istituto ltahano Statale ComprensiH\ Materie ldre",r;!" ~ lolmo 

Unione Flm,jle~ M,\[)H.JlJ Isdtuto Italiano Slalal~ Comf'lITnS'Hl Fil,,'I(>ti~ ~ "lo,iJ 
---

Cod. 
funz. 

035 

(,O~ 

(,Il') 

I)~l 

U06 

liDI 

:135 

(lO:! 

0')7 

Ol)} 

on} 

()t"13 

(Xl(, 

1119 

021 

(l~ j 

('26 

L, n iQ " ~; ~j o 



18 ERITREA AIì-,,,..! wh-'>ilh~ri~na AS\1ARA 

19 ,RITRF.o.. I\lì"',, ,~h-'>Uh,mi.>rl.l AS\1AKA 

20 cRITRE.".. l\I"nca >-JO-sallanana !\SVIARA 

21 ERITRI:.A Atnca sl.Ib-sahariana AS\1AR.l., 

22 I:.IIJnU:A Afrl~a suh-~ah.11i.1nd AS'vIAR';" 
.-_. 

ERITR[A 4.lii~.l 'LJh-,ah;,ri~n" ,\SVlARA 
_23 . 

24 [RITRL:A 4.ti-i~~ ~\lh ,ah",;""" "-S\1I\R'\ 

25 I:RITRFA ".Iì-i,',j ~"b-''')!tlrL,In" <\.:'\1AKA 
_._-

26 ERITR[A AI'ri"" ~llh->~'l"lianJ "S\1ARA 

27 [RITRJ:A At'ric~ ~"h ,JiUHL<Hld "5\1"-K"-
... 

28 [RITRf A ,".t'rica ~lIL-,~lu"mIla <\.S,\1I\KA 

29 CRJTRFA Africa ,"b-,~haI1aIl" AS\1AKA 
. 

30 r.RITRFA Alìin, ,ub-,,,h~r:~Jl~ AS~1AKA 

31 
FRITRI-',,\ Afri~~ ,ub-,,,hunul1ll ASMARA 

32 FRI1 REA AfriL~ ,ub-'dharmlll! ,';'SMARA 

33 fRITREA Afliça ;un-.'ahanana ASMARA 

34 
ERITREA Africa ,Ilb-sahanan~ ASMARA 

_35 ERIl KtA Afnça ';llb·~aharl,l!la ASMARA 

36 !::KI1IU:A Atilca "ub-sa~,ariana ASMARA 

Ll7 
lo.KrJ REA Alhca .<ub-sahariana ASMARA 

IS1:1lulO Imli:mo Statale 
Omnicol11I'reTI,iv" 

l"titull'ltalianf' Statak 
OmniClllllpl't'll>;v" 

kit"l.) ltali,lnr, St~tak 

Om"iL-Ul11prc~>i"0 

bllllLI,-, IL"l,,,,,,, Sl~l<lk 

OmnlComprcrl<;1VO 
bulukl h~lldr](l S!~wk 

Omni<:lllnp,\'n,i"" 

IS(l\Ul01mllln,' S!~\a[ç 

Omn ic 'lInpren,i l',) 

Istituw !talidnl' Statale 

Ollllli. "111I"""';\,0 

[,;titulO ltaliJn,' Stata!.:: 

Omnk"mr'~n>i,o 

ISlil"") Italiano Statale 
0111ni[~111I'ren,iv" 

Istituto ItJlian0 Statale 
0111ni'-;11111',~n,ivo 

[,tituto Italian0 Statale 
Omni,' .1ml'l~",ivo 

Istitulo Italiano Stata!.:: 
Omniç~ml;I~""i,o 

I~tilu!" ITaliane, Stalalc 
Ollmòc, nnpl\'I!,i,'o 

l,t;llI!o 1T"I;dnr' S1 .• I"I" 
O'lmic,,,,,p' ~,.,i ,'4) 

l'Tinlto lTali"", St.lt~l~ 

O:""L~'''''f}]~''';\,'' 

Istitutu Italia"" "1,11ak 

0:0'" L~'''''r'~'' 'ù"" 
Is\iwto Ital;JIlL' Sl,dak 

Ommc0l11pn:nsli'o 

bli'.u\" Il~li"lll' Std\ale 
()II1I1ICOll1rnèl1<1 v" 

I~titulu 1I~li"n" SUlak 
()mmçomprcnsil'O 

btitulo [(allUno S!'d1<rlC 

OlnnlCclmprcnsin' 

Liv<;:lIu pnmam\ 

Llvcll0 pl1lnat10 

Lil'ello pl1l1lati(, 

[i,-"l!" pr:m,,,-in 

Li,dl" pILll~'tio 

Livtlh! pmmmo 

LII'dl" pnmul1l1 

Ll',çllo pnnllllW 

[nl!k,~ ,,,uvle' ~Up~Il(J1l 

."la\, Applll'ala 

Mah-"11c L:tlcrane 

Mal"';':' Iclk,ari,:, 
~('m,la mcdi.l 

'v"'kTH' l'"'!t',,orie 

"'-"Llil 'H~tll" 
Mnt~malic;~ ~ SC!~1l7i'" 

'>C"ul" mWld 

Fdu"Mi"lw tnnica 
~U()ld m~tlld 

EJ Fi,i~a 

scuola IllL'ti1d 

Inf-'k,~ ,~""I" ~Ilp~ri()n 

,,,,,ln17;,,,,i ~ diw~no toxn'(L' 

\1JlL'ric kt:"Jalic 

I::dll~l!Zlonc fi~lca 

sCllOle supenori 

00::: 

IJU::: 

()Ul 

ill)~ 

()11~ 

'JlJl 

1J01 

(ll)..:! 

I)t::' 

1)1 ! 

Oli) 

OO} 

1)1)3 

1)06 

IJI)~ 

011 

')12 

ilI' 

1)')(\ 

u2,s 

I 1"18 r~IÌU)D 
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rango 
TAM;;: -

lrO D· SEDI 

sede 

C.G·. .. VALONA 
[AUSTRIA . AMB~. -_. VIENNA 
IAUSTRiA- RAPP VIENNA - ONU 

IO AMB. BRUXELLES 
8ELG~' .- RAPP' BRUXELLES - N.A 
~~i.'2 RAPP. BRUXELLES - U.E 
BELGIO C.G. CHARLEROI 
BIELORUSSIA AMB. MINSK 
BOSNIA ERZ. AMB. SARAJEVC 

iBIJLGARiA IAMB 
CIPRO A~'~ 

~ 
IAMI 

..... "'-

CROAZIA 
AMB. 
AMB. 

II~ 

ABRIA 

EX REP.JUG. DI MAC. AMB. SKOPJE 
FEDERAZIONE RUSSA AMB MOSCA 
FEDE-RAZIONE RUSSA C.G:--- MOSCA 
FEDERAZIONE RUSSA G.G. SM 
FINI ANnlA AMB. HEl 

:lA 

~~~ 
r-rv-\I~l..lf 

FRANCI! 
FRANCIA 
FRANCIA 

RANCIA 

GERMANIA 
GERMANIA 

.G LIONE 
IC.G. MARSIGLIA 

.G. 

:.G I NIZZA 
AMB. "P",A.:;R",I",G,,' __ _ 

D"D'~I 

RAPP. 
RAPP. 

:Ci I 'C_ O"C"S"'E~ 

RAPP. .....',,, ,'-''-''-' 
AMB. BERLINO 
CG. COLONIA 

E E PARl 
EUROPA 

TE ,. 
art7 art7 dal art7 al quali quaLdal qual al 

ISI 10110411998131112/205010 01107/20141 31112/2C 
SI 01104/1999 31/12/2050 D 01/07/2014 31/12/2014 
NO - - - N 02/0111900 31/12/2050 
NO - - - - N 01/06/1985 31/12/2050 
NO - - - N 02/01/1900 31/ 1 ?I?n"n 
NO - - - - N 0210111900 31 
NO - - - , N 02101/1900 31/1 
NO· - - N 02/01/1900 31 
SI 01/01/2014 31/12/2014 PD 01/06/2002 31/1 
SI 01/01/1996 31/12/2050 D 01/01/2004 31/1 
NO - - - -- N ~ .. ~ .. , n1Ir\t/?00 

NO - - N 011011" 97 
NO _. . . N 01/01/199"[ 31/1 

01/01/1996 31f12/2050 N 01/01/19971 
- . - - N 02/01/1900 31/1~IL'Ut)ol 
- - - . N 01/05/2004 31/12/2050 

SI 01101/2002 3111212050 D 01101/2002 3111212050 
NO - - • - D 18/02/1967 31/1?1?()I';O] 
NO 

iO NO -' - -
NO - - -
NO --
NO -
NO -- ~ 

Wo --
NO --
NO --

~-

-

~
o --

NO --
NO -- p 

i 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

IN 

01/01/20001 31/1 
02/01/19DC 
02/01/1900 31/12/2050 
0210111900 31/12/2050 
)2/01/1900 31/1 

l/l! 
mD 

02101119001 311' 

t, ii RhO' ~ ",I H 



f 
~. • ;<, E: 

,,_, 

~~-'; 
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SVEZIA IAMB STOCCOLMA NO - - - - N 02/01/1900 31/12/2050 
SVIZZERA CONSO'ITALIA BASILEA NO - - - - N 01/1212009 31/12/2050 
~~IZZE~_ - IAMB - BERNA __ NO - - - - N 02/0111900 31/12/2050 

SVIZZERA =-I GINEVRA NO - - - N 02/01/1900 31112/2050 
SVIZZERA~ --- RAPP~-- ___ . GINEVR!(:-Ò-NU--- NO - - - - N 02/01/1900 31/12/2050 

rsVIZZERA ----- - - C G d;pcj' - LUGANO NO - - - N 02/01/1900 31/1212050 

~IZZERA ___ : ___ -fcciNS,d' ~ ~~t:J GALLO -- NO - - - - N 02/01/1900 31/12/2050 
SVIZZERA C G di 111 cl ZURIGO NO -

r-~----
N 01101/1999 31/12/2050 

TURCHIA - --_-__ ~ tMB ___ ~ANKÀ~_ --
---

NO N 01/01/1998 31/12/2050 
-- --

~URC;HIA ____ _ _ _ C ~__ _ ISTA~,L ________ NO N 02/0111900 31/12(2050 

~~~~~~~ __ -____ -I;~_~S _ ,, ___ ;7E 
_ _, 

NO N 02/01/1900 31/12/2050 
SI 01/05/2001 3111212050 D 01/01/1996 31112/2050 

UNGHERIA IAMB BUDAPEST NO - - I - - N 01/07/1994 31/12/2050 



4 UO 6 
ELENCO SEDI CON DISAGIO E ART 7 

AFRICA SUB SAHARA dal 01/07/2014 
[Paese -_.o_.=r-'-~J rangolSede~~-' art7 ait7 iài art7 al qual qual dal qual_al 

[ANGorL~_ -:-~A}.rB-=JL~UANQ!\_-.' "_ §r~ ~_~ 15/10/1991. 31/12/2050 PD 09/07/1969 31/12/2050 
CAME~UN. __ ._ ~~' _ IYA~UND~ __ ~ __ ._ ~I_ 01/0112001 31/12/2050 P.D. 18/02/1967 31/12/2050 
CONGO AMB, ]BRAZZAVILLE SI 16/06/1993 31/12/2050 P.D. 01/0411972 31/12/2050 
tf9-f\fGO-RE~Q~M~-:~ AMB-::JKINS-flASA--~-:_ SI 15/1011991 31/12/2050 P.D. 18/02/1967 31/12/2050 
ICqST~_I2'_~\!9RIO __ ._ AM~ __ .l~_~IDJAN_ SI, ___ 0 __ 01/01/2001 31/12/2050 P.D. 01/01/2002 31/1212050 
[ERITREA !\MB jASMARA SI 01/06/1999 31/12/2050 P.D. 01/06/2000 31/12/2050[ 
IEJI6PI_~ - - ---=--~=JAr~1B: : -~DQ~~f'.~g:BA-· -~ ~~ - ~-j~1/01 12001 31/12/2050 P_D_ 01 i01/2003 31/12/2050 

G~ABON .. __ . _._JI\t>1B._~IBI3EVILLE SI _ 01/06/2002 31/12/2050 P.D. 01/11/2002 31/12/2050 
GHANA [AMB. ACCRA SI 01/06/2002 31/12/2050 P_D. 01/06/2002 31/12/2050 
!:']NVA -~-- --- '= __ Ifi.IvlB: __ NAIROBI . ~----- fr-'- -- 01/01/2001 31/1212050 PD, 01/01/2002 31/12/2050 

MAURITANIA AMB. NOUAKCHOTT NO - - ~ ~ PD. 01/07/1992 31/12/2050 
[MOZAM?~cCO AMB. -~. MAPUTO SI 01106/1996 31/12/2050 P.D. 01/01/1993 31/12/2050 
NIGERIA AMR ABUJA SI 01/07l2001 31/12/2050 P.D 01/07/2001 31112/2050 
NIGERIA C.G. LAGOS SI 01/07/2001 31/12/2050 PD. 01/07/2001 31/12/2050 
SENEGAL AMB. DAKAR NO ~ ~ ~ ~ D 01101/1999 31/1212050 

rSOMALIA ---- - AMB. MOGADISCIO SI 01/01/2013 31/12/2050 P D 18/02/1967 31/12/2050 
ISUDAFRICA CÒNS. GAPETOWN SI 01/01/2014 31/12,12014 D 01/01/2001 31/12/2050j 
FsUD A~B!çA~~ _____ C G __ . JOHANNESBU~_~ __ SI 01/01/2014 31/12/2014 D 01/01/1997 31/12/2050 
SUD AFRICA AMB, PRETORIA SI 01/01/2014 31112/2014 D 01/01/2001 31/12/2050 
SUDAN IAMB. KHARTQUM SI 01/10/1998 31/12/2050 P D. 18/02/1967 31/12/2050 
TANZANIA IAMB. IDAR~ES~SALAAM ISI 01/06/20021 31/12/2050IpD. 1 01106/20021 31112/2050 
J1!cGANDA AMB. KAMPALA SI _ 01/06/2002 31112/2050 PD. 01/06/2002 31/12/2050 
lZAMBIA AMB. LUSAKA SI 01.106/2002 31/12/2050 P.D. 01/06/2002 31/12/2050 
IZIMBABWE --- AMB HARARE SI 01101/2001 31/1212050 P.D. 01/06/2002 31/12/2050 



AMERICHE 
[pae~e _~ang~ ___ sede art7 a-'"t7 _dal ___ a~7 ~~I __ q!!alific. qual dal --lqual al 

r~ i~., 

I~:~~~~;~~· =-·XS~· .~c I~~~~SL~~~~ ... : ·I~g-=f-=~· ._.L : ~m ~;;~~;~~~; ~;:;;;;~~~ 

~
RGENTINA . ...: éG . .:..... ·.lBUENOS AIRES .-=-~.: NOJ .. c --.:... r-~ ... =~ . 01/06/2002 31/12/2050 

ARGENTINA c.G. ICORDOBA NO T· . . . D 01/06/2002 31112/2050 
ARGENTiNA- . C G _. """TLA PLATA -.. ..... NO .. . . D 01/06/2002 31/12/2050 
ARGEN1INII--- AG CONS ····lIc5MASDÉZAMORA---i ~ .. '--'§-' 01/06/2002 31/1212050 

~-~~~~~:~~À·~~= ,2~~~ __ ~U~~~' i-~~~.g6i:L=A=~ ___ =~ __ = l~g- L-==-i~~~_~~ ~- --g.- ~~;~~;~66~ ~~:~~::;~~~ 
[ARGENTINA [AG. CONS. $ORON iNO •. . . D 01/06/2002 31/12/2050 
IA~RG-ENi'INA----- cT---- --- ----ROSARIO------.---- .. _-'-- NO -, .. - - - -". D 01.106/2002 3'1/12/2050 

[!lCJLj~IA.···:_.iMB:.~-=-~!'Z __ ... ~~: SI _. ~<li)Ol/2014 31/12/2014 PD 18/02/1967 31/12/2050 
BRASILE CQNS. BELO HORIZONTE NO - - - - D 01/06/2002 31/12/2050 
BRASILE A~XB.-"-·---FsRAsILiA ~- . --- NO - - - - - D 01/06/2002 31/12/2050 11'""". . T' o,,",", -- - .-_. NO - - - - D 01106/2002 31/12/2050 
BRASILE' .. ----. è-.G rp-QRTOALEGRE NO -" D 01106/2002 31/12/2050 
BRASILE·--- CONS. REélFE NO .. . " D 01/06/2002 31/12/2050 
BRASiCE- C.G ~iO DE JANEIRO' . - NÒ - . D 01/06/2002 31/12/2050 tfR~SILE --- C'.G D11" c! - ,SAN PAOLO NO - - I - - D 01/06/2002 31./12/2050; 

I~ANA[j>\ ... u.~ •. [CG_=,,~.:[M6NtREAL _ .. "N.0 __ .u.__ N 02/01/1900 31/12/2050 
CANADA ... _.lAMB. _. OTTAWA NO .. . . N 02/01/1900 31/12/2050 
CANADA C.G. di 1"-cl-- TORONTO· NO - - - - N 02/01/1900 31112/2050 
CANADA C.G. VANCOUVER NO· . N 02/01/1900 31/12/2050 
CILE AMB. SANTIAGO NO - - - - D 01/01/2001 31/12/2050 
~OL()MBIA ·~f;fr;1B- _ .. BOGOTA·. SI 15.11.0/1991 31/12/2050 D 01/07/2014 31/12/2014 
COSTARICA AMB, SAN JOSE' DE COSTARICA NO - - - - D 01/01/2014 31112/2014 
CUBA AMB L'AVANA NO - D 01/01/2014 31/12/2014 
ECUADOR AMB QUITO SI 01/01/2014 31/12/2014 D 18/02/1967 31/12/2050 
EL SALVADOR AMB. SAN SALVADOR SI 01/10/1998 31/12/2050 P.D. 01/01/2014 31/12/2014 
GUATEMALA AMB. CITTA' DI GUATEMALA SI 01/01/2014 31/12/2014 P.D. 01/01/2014 31/12/2014 
HONDURAS AMB. TEGUCIGALPA SI 01/01/2014 31/12/2014 P.D. 01/06/2002 31/12/2050 
MESSICO AMB. CITTA' DEL MESSICO NO 01/01/2013 31/12/2050 D 01/01/1996 31/12/2050 
NICAAAGUA AMB MANAGUA SI 01/01/2014 31/12/2014 PD. 01/06/2002 31/12/2050 

[pANAMA AMB PANAMA NO . . D 01106/2002 31/12/2050 
PARAGUAY AMB. ASSUNZIONE NO 01/01/2013 31/12/2050 D 01101/2001 31/12/2050 

4 F ..... t'~ .: ... , 
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IPE~_. AMB. __ ~ ._lNO - - - - D 0110712014 3111212014 
IREP.D()M~NICANA AMB __ ._ ISMiTO DOMI!,G_o. ___ ~_!~O._ - - - D 0110112014 3111212014 
rsI/~T~LJNITI___ ç,G,___ _ ~Q:?TQ~ __ , ___ -INO _ -- -- N 02/01/1900 31/1212050 
I STATI UNITI C.G rCHICAGO NO - - N 02/0111900 31/1212050 

Ij~~~~;·~_~:E-t~NS-.P'PRliMj~H~~~T;~--=--=--=-~ _j~~ -:: : : ~ ~;;g~;~~~g ;~;~;;;~~g 
STATI UNITI C.G. HOUSTON NO - - - - N 01/01/1984 31112/2050 
STATi UNITI -c.C;-- - LOSANGELÉS---·-·-· [No - - N 0210111900 3111212050 

ISTATluNR'i _·JC.G jMIAMI··- - ·jNÒ· -~ - •.. ---IN·- 0210111900 3111212050 
1ST ATI UNITI . - jCONS:·GENER1NEW YORK --- [NO -I -- .. - N 0210111900 3111212050 

I~~~~:~~~:U_-:~~~~R~~ENTA~~~AY~KRK -- -- -. _t~~j· ~__ ~ _ --~- ~ ~;~~~::~~~~ ~~;~~:~~;~ 

[

STATI UNITI eG. lsAN FRANCISCO IN~ - - - - N 0210111900 31/12/2050 
STA·h·LJNITI ___ I\.~EC-- ·jWASHINGTON_ ----:-1110_1-- - - - N 01101/1999 31112/2050 
URUGUAY AMB. jMONTEVIDEO .... JNO - - N 0110111990 31112/2050 
~RUGUAY- - CONç-~MONTEVIDEÒ·-- ·---··jN6 - - - • N 02101/1900 31112/2050 

\,_~N_~?"Q~1A ____ AMB _,~ __ Jç~!3~CAS _ -----------I:! 01/0112002 31/12/2050 P_D 01/01/2003 31/12/2050 
VENEZUELA C.G CARACAS SI 01/01/2002 31/12/2050 P.D. 01/01/2003 31/12/2050 
VEt:lEZU-ELÀ·--::· CONS - ._-:1MARACAJI?O·-_. ._--~ .-= ··01/0111998 31/12/2050 P.D. 01/06!2002 31:12/2050 
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ASIA C 
rango ==..-- "sède ---art7 art7 dal art7 al quaL Qual dal Iqual al 

,ANIST AN "-lAMB -" -~KABUL "-- IS-- - -
IARMENI!\"-" lAMB. -". JEREVAN - SI "OfI0112001 3 
IAUS-TRALIA •. ICONS ADELAIDE - ---"-- jN:;-}~" _" _ _ cc D- 0110612002 31/1?)21 

IAUSTRALIA -- ~ON-S ISRISBANE-·-NO I - - - - 0- - 01106/200" 31/·'~LVW 
IAIISTRA-L,A- ~- - AMB ~ - _ ,"CANBERRA =- -- !Nc51-:·_,- - D -- 01106/2002 31112/205Oj 

J"'Tf""l~, lA C G._ _ _1~EL~9U~NE __ :-~""lhO J _~ - -___ -_ D '0__ 01/0612002 31/12/205Qj 
I "v ..... , ""'-'r"'\ CQNS PERTH - - '-\NO~ - - - - D 01/06/2002 31f12i20t 
IAUSTRALIA - le G~ _._~ ISYDNEY - '. "-' IN6.l-~ -- - - ----'-- D 01/06/2002 31/12/20E 
IAZERRAIJAN "- -~-A-MB --- IBAKU--- - -- --' - ISI J 01/6111997 31/12/20500-- 01/07/2014 31/12/2014 
IBA.NGLADE~H __ - AMB -_ -- IDHA_KA _ --~J$-I- [Cfi:,I01/2001 31/12/2050 P 0_, 01/09/1972 31i12/205C 

ICOREA REP AMB ISEOUL ~NO I - - - D I 01/06/2002 31112/205C 
1!:1~i::PII'JI --U~1B __ ~--11~@liA --===:~~,_. si n)1/06f2002 31112/2050 D --- 01107/2014 31/121201 
fGEqRGIA_" _ ~MB~~_ TBL~SI~ ________ ~1.,,_~_01/01/2000 31/12/2050 P.D. 01/01/2000 31/12i20e 
IGIAPPONE ~c.G OSAKA 1NO 101/01/2014 31/12/2050 D 01101/2014 31/12/201 
[GIAPPONEAMB 'n5KYO NO l U1101/2014 31/12/20500"- 01/01/2014 31/12/20 

I!'JDIA_ ~~ "-[c G ~ __ o:::: CA,"CUTTA =-KQLKATAlsr'aiI01/2014 31/1212014 PD. 0910711969 31112/2050 
~.. C G. MUMBAI SI 01101/2014 31/12/2014 P.D_ 09/07/1969 31/1212050 

- ---- ,,-
AMB NEW DELHI SI 01/01/2014 31/12/2014 P.D. 09/07/1969 31f1?l20'5G 

li~~QOhtES!~_ ~_ . __ IAM~. __ . ~_AK!\RTA _ SI 01/01/2614 31/12/2014 D 01/01/2014 31/12/2014 
rAZAKHSTAN AMB ASTANA SI 01101/2014 31112/2014 PD. 01/0112014 -- - -
MALAYSIA AMB. KUALA LUMPUR NO - - - - D 01/06/2002 V" .~,~v~" 

MYAN_~AR AMB. YANGON SI 01/0112002 31/12/2050 P.D, 18/02/1967 31/1212050 

r:: 

___ \NDA AMB. _ WELLlNGTON NO - - - D 01/06/2002 31/12/2050 
r-rll"\l.::iTAN AMB. ISLAMABAD SI 01/10/2001 31/12/2050 P.D. 18/02/1967 31/12/2050 
PAKISTÀN CONS':-'--- KARACHI SI 01/01/1996 31/12/2050 P.D. 18/02/1967 31/12/205( 
REP.POP.CINESE C,G. CANTON SI 01/01/2014 31/12/2014 D 01/DB/gOO:! .11/1?f?n~ 
REPPOPCINESE C.G CHONGQING SI 01101/2014 31/12/2014 D 
REP,PQP.CINESE C.G. HONG KONG NO 01/01/2014 31/12/2050 D 01/01/2014 31 
REPPOP.CINESE AMB. PECHINO SI 01/0112014 31112/2014 D 0110812003 3111212~ 
DI:::n .... An,-.'''-II:::c-r- ,...,...I"\I'~_I <"IH'''''',~' SI 01/01/201431/12/2014D 0110812003 31/!1. 

NO 01107/2004 3111212050 D 01/06/2002 3111 
_ .. _ ... _.. . .... _ _ ___ ._.__ SI 01/0112014 31112/2014 D 01107/2014 31112/2014 
THAILANDIA AMB. BANGKOK NO 01101/2013 31/1212050 D 01101/1993 31112/20501 
TURKMENISTAN AMB. ASHGABAT SI 01101/2014 31/12/2014 P.D. 01101/2014 31/12/21041 
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!!-IZBE.KISTAN ~J;~ -- _fASHKENT_ ",~r .101/10/2001 31/12/2050 P.D. 01/01/1993 31/12/2050 
[VIETNAM AMB. HANOI NO ! 01/07/2004 31/12/2050 D 01/01/2014 31112/2014 
[VIE1NAM :.---~ [Cc; ~ ___ -'HO CHI MINH CIT~_:JNbJ_ D 01/01/2014 31.112/2014 
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MED.MEDlo. o.RIENTE 
[paese -- -=, =~ rango~"- -~ 'sede-" art7 art7 dal art7 _al qualifica qual dal qual al 

fi\LGERIA'-~-' tMB·'ALGE~RI . -=-=--1SI=-.101/12/1993 31/12/2050 P,D. 01101/1999 31/12/2050 
ARAB~A.S."-UDI!A . CF -. GEDDA __ -_ SI. J61/06/2002 31/12/2050 P D 01/01/2014 31/12/2014 

~
AfU\BIASAUD~~_A~_, __ AM~ RIAI? ________ ~_ 01/06/200231/12/2050 PD. 01/0112014 31/12/2014 
BAHREIN fAMB. MANAMA SI 01/01/2014 31/12/2014 D 01/06/2002 31/12/2050 
E§I:r2~=--=_- ' __ 4~"B~---~ IL CAIRO _ ~_ Q.1/07/2002 31/12/2050 PD 01/01/2014 31/12/2014 

[EMIRi\TI ARABI UNITI AMB.... ABU DHi\BI No.· .. '--_ N 01/07/2014 31/12/2014 
lEMIRATI ARABI UNITI C.G. DUBAI NO. - - . - N 01/07/2014 31112/2014 
L(jlo.~DANIA~-· ·-:"~0G-:-·_ .. AMMAN -'.~ i,~oiRi1/2014 311'.;'/2014 D 01/01/2014 31/12/2014 
lLRAN AMB TEHERAN 151 01/0612002 31/12/2050 P.D, 01/01/2014 31/12/2014 
IIRAg - ----=~~B=--f§~GHDAD __ SI _ 01/06/2002 31112/2050 P D 18/02/1967 31/12/2050 

~
RAQ C G. BASSORA ISI 01/01/2014 31/12/2014 P.o 01/01/2014 31/12/2014 
ISRAELE'" ---- C:G~di1" Ò. GERUSALEMME- SI -101/01/1997 31/12/2050 P.D. 01/06/2002 31/1212050 
!§R!,_~~ ____ -==--~~=~ __ -_ TEL AVIV SI-=- 15/09/2001 31112/2050 P.D. 01/01/2003 31/12/2050 

lKUWAIT AMB. AL KUWAIT NO. - - - - D 01/01/1999 31/12/2050 

~
-IBANO ._. _~=~~~B- BEIRUT __ o SI 01/01/2014 31112/2014 P D_ 01101/2014 31/12/2014 
LIBIA G.G. BENGASI SI 01/0612002 31/12/2050 P.D. 01/01/2014 31/12/2014 
LIBIA ~------- --- AMB. --, TRIPOLI SI 01/06/2002 31/12/2050 P.D. 01/01/2014 31/12/2014 
----
LIBIA __ . ________ c.G TRIPO~ ______ SI 01106/2002 31(12/20~Off:p. _9)i01/2014 31/12/2014 
MARo.CCo. lC.G CASABLANCA NO. - - - - N 02101/1900 31/12/2050 
MARO(CO---------A-MB --- RABAT------- N-O -~~ - N 02/01/1900 31/12/2050 
... _--,--
o.MAN AMB. MASCATE NO. - - - - D 01/06/2002 31/1212050 
QATAR AMB Do.HA NQ . - D 01106/2002 31/12/2050 
~~I}\. lAMB. DAMASCO. SI 01/01/2014 31/12/2014 P.D. 01/01/2014 31/12/2014 
TUNISIA AMB. TUNISI SI 01/01/2014 31/12/2014 D 01101/2014 31/12/2014 
LY.~MEN IAr,;;8.~_ SANA'A------ .. -- SI 01/10/2001 31/12(2050 P.D. 01/06/2002 31/12/2050 
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~ Paese ! Area GeOgrafiC~r~ed~-F-~ ~:~eria diI I Cod. Funz. 
InseYlnamen o 

I 
1 -~ ùLLC;IO-- -- -- Unione Europea BRUXELLES r LeI!. e Latino 021 E 

__ 2 __ --j" BELGIO ."_t-__ unione Europea BRUXELLES Il Livello primario 002E 
3 __ B~L_G!g __ Unione Eu.~opea ~_~!:JX~LLÉ.S _IV____ __ Mal. e Fisica 019E 

I __ 4 I TIIlGICl I Un!9!1_e_Europea I BRUXELLES IV Sco Naturali" 025E 
t 5 ____ I GER\1A"'\IL\ Il Unione ~urg~ea- - I FRANç9fO~IE: _____ Liv~1I0 primario" 002E 
L ~ J_ Il AllA Unione Europea l VARESE Sco Infanzia 001 E 
I-~- ITAI1,\ l Unione Europea! VARESE Mal. e FISica 019E I 
l __ ~" 1 __ I]AIJA L Un·i9_~-~-Eu~9'pea ·-~l. ~JfB:~$E MaL-e Fisica Q19E I 
l 9 l _ [[ALLA .! Unione_Euro2.~a J :. -_~_yA~E~E ___ __ ~~"e L.§!.tlno 021E I 
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