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<M.inistero degCi}ljfari CEsteri 
e de{{a Cooperazione Internazionafi: 

l.])Jrfi!F,ZJOJ.fiE (j'EJ.flE<RJl.DE <f'Fi(LJl <J!<Rf]')yf.OZJOJ.fiE !.])'EL SIS<JIE')yf.Jl <PJl'ES'E 
IL l.])Jrfi!F,PIO'R!f, 9'EJ.fiE<R}!L'E 

VISTO il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni; 
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VISTO il D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in matetia di istruzione e in 
particolare la Parte V - Scuole Italiane all'Estero e successive modificazioni; 1 

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove orme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il rela ivo regolamento di 
attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli imp eghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi dei concorsi unici e delle altre for e di assunzione nei 
pubblici impieghi"; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante il Testo Uni o delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme gene ali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il CCNL per il personale del comparto Scuola, e in particolare il Capo X "Personale delle scuole italiane 
all'estero'', sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO il D.Lgs del 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, . 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubblich amministrazioni" e 
successive modificazioni; 

VISTO il D.I. MAE/MIUR del 7 ottobre 2011, n. 4377, "Indizione delle prove di accertament linguistico riservate 
al personale docente e AT A a tempo indeterminato della scuola statale per prestare serv zio nelle istituzioni 
scolastiche e universitarie all'estero"; 

VISTA l'Ordinanza MAE del 5 dicembre 2012, n. 5300, recante disposizioni per a riformulazione e 
l'aggiornamento delle graduatorie finalizzate alla destinazione all'estero del personale docen e ed amministrativo 
(limitatamente ai direttori dei servizi generali ed amministrativi e agli assistenti amministrati i) da assegnare alle 
iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle Scuole Europee e alle istitu ioni scolastiche ed 
universitarie estere; 

VISTO il Decreto MAE del 9 agosto 2013, n. 4055, recante approvazione delle graduatorie de nitive delle prove di 
accertamento linguistico, di cui al D.I. MAE/MIUR n. 4377111 e all'O.M. 5300/12 sopr citati, e successive 
rettifiche relative alle Scuole Europee e ai codici funzione: OOlE docenti di scuola dell'infan ia; 002E docenti di 
.scuola primaria; 003E, 006E, 009E, OlOE, OllE docenti di scuola secondaria di I grado; 017 , 018E, 019E, 020E, 
021 E, 022E, 025E, 026E, 032E docenti di scuola secondaria di II grado; 

VISTO il Decreto MAE del 25 novembre 2013, n. 4944, recante approvazione delle gradu orie definitive delle 
prove di accertamento linguistico, di cui al D.I. MAE/MIUR n. 4377/11 e all'O.M. 5300112 citati in premessa, e 
successive rettifiche relative alle iniziative ed alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle 'stituzioni scolastiche 
ed universitarie estere e ai codici funzione: 001 SCC docenti di scuola dell'infanzia; 002 S C docenti di scuola 
primaria; 003 SCC, 006 SCC, 007 SCC, 008 SCC, 009 SCC, 010 SCC, 011 SCC docenti di s uola secondaria di I 
grado; 012 SCC, 013 SCC, 014 SCC, 015 SCC, 016 SCC, 017 SCC, 018 SCC, 019 SCC, 020 SCC, 021 SCC, 022 
SCC, 023 SCC, 024 SCC, 025 SCC, 026 SCC, 027 SCC, 028 SCC, 029 SCC, 030 SCC, 031 SCC, 032 SCC, 037 
SCC, docenti di scuola secondaria di II grado; 034 LET docenti di scuola secondaria di I e i II grado; 035 ATA 
direttore dei servizi generali ed amministrativi; 036 ATA assistenti amministrativi; 

TENUTO CONTO delle progressive verifiche effettuate sui titoli e sulle attribuzioni delle precedenze in 
concomitanza con le operazioni di nomina; 
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RITENUTO opportuno e necessario di dover apportare le conseguenti rettifiche alle predette g aduatorie definitive, 
avvalendosi del potere di autotutela che l'ordinamento riconosce alla Pubblica Amministrazione 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2012, n. 68 - registrato alla< orte dei conti il 27 
dicembre 2012, reg. n. 10, fg. n. 162 - di nomina del Ministro Plenipotenziario Andrea f.1eloni a Direttore 
Generale per la Promozione del Sistema Paese; 

DECRETA 

Art. 1 

Per i motivi espressi nelle premesse, a correzione delle graduatorie e avvalendosi del l~Otere di autotutela 
dell'Amministrazione, sono apportate le rettifiche alle graduatorie di cui al Decreto MAE n. 4b55/13 e successive 
rettifiche e al Decreto MAE n. 4944/13 e successive rettifiche, come di seguito specificato: 

Nominativo Data di nascita 

K;ENOVESE Silvia 19/05/1973 
KJHIANI Diana tll/05/1960 
iORSINGHER Dennis 13/07/1959 

Codice funzione 
e Area lin2uistica 

SCC 002 I/S - SEU 002E I/S 
SCC 017 I 
SCC 028 F/I 

Art. 2 

Rett fiche 

Titoli culturali punti 4 anziché 15 
Titoli professionali pt nti O anziché 9 
Titoli professionali p1 nti 6 anziché 11 

Il presente Decreto di rettifica delle suddette graduatorie e lAllegato 1, parte integrante del medesimo, sono 
pubblicati nell'Albo dell'Ufficio V della DGSP del Ministero degli Affari Esteri e <ella Cooperazione 
Internazionale e contestualmente sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e < ella Cooperazione 
Internazionale. 

Art. 3 

Avverso il presente Decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 

Roma, CììT .Jr.,. 2015 ~-~4~ 
IL !J)J<J('ETIO<J('E <;;'E!Jo.fE.<R)lL'E 

)f.m6asciatore )f.narea 'Mewni 


