
 

 

3615/4497 

Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale  

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni, recante “Ordinamento dell’Amministrazione 

degli Affari Esteri”; 

VISTO il D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il CCNL/Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO il D.Lgs 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 delle pubbliche amministrazioni” e 

successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Mae del 9 agosto 2013, n. 4055, recante approvazione delle graduatorie definitive delle prove di 

accertamento linguistico, di cui al D.I. Mae/Miur n. 4377/11 e all’Ordinanza Mae n. 5300/12, e successive rettifiche 

relative alle Scuole Europee; 

VISTO il Decreto Mae del 25 novembre 2013, n. 4944, recante approvazione delle graduatorie definitive delle 

prove di accertamento linguistico, di cui al D.I. Mae /Miur n. 4377/11 e all’Ordinanza Mae n. 5300/12, e successive 

rettifiche relative alle iniziative ed alle istituzioni scolastiche italiane all’estero, alle istituzioni scolastiche ed 

universitarie estere; 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs del 13 aprile 2017, n. 64, 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 gli articoli 21 e 37; 

CONSIDERATO che l’art. 19 del succitato D.Lgs del 13 aprile 2017, n. 64 prevede l’indizione di un bando per la 

selezione del personale scolastico da destinare a prestare servizio all’estero; 

CONSIDERATO che tale bando, in base alle disposizioni transitorie di cui all’art. 37 del citato D.lgs n. 64, sarà 

emanato dal Miur, sentito il Maeci, per l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019; 

RAVVISATA quindi la necessità di prorogare la validità delle graduatorie esistenti di cui ai succitati Decreti Mae 

per assicurare l’avvio dell’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 8 dell’8 gennaio 2016 - registrato alla Corte dei conti il 28 

gennaio 2016, reg. n. 245 - di nomina del Ministro Plenipotenziario Vincenzo de Luca a Direttore Generale per la 

Promozione del Sistema Paese; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 Le graduatorie citate in premessa saranno utilizzate per le destinazioni all’estero sui posti di contingente 

relativi all’anno scolastico 2017/2018. 

Art. 2 Il presente decreto sarà inviato per conoscenza all’Ufficio Centrale del Bilancio. 

 

Roma, 1° agosto 2017  

 

 

Il Direttore Generale 

Ministro Plenipotenziario Vincenzo de Luca 
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