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5tfinistero deglì}ljfari <E.steri e tfe{{a Cooperazione Inte aziona[e 
<Direzione çenerafe per fa Promozione de[ Sistema 

IL ©I~~ q&IP/RJILP. 

l'art. 651 del testo unico delle disposizioni vige ti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gra o, approvato con 
decreto legislativo 16aprile1994, n. 297; 

il CCNL comparto scuola 29 novembre 2007, capo , per il personale 
delle scuole italiane all'estero e, in particolare, I' a t. 106 relativo al 
rapporto di lavoro determinato; 

il D.M. del 13 giugno 2007 n. 131 del Ministero della bblica Istruzione 
avente per oggetto il nuovo regolamento per il c nferimento delle 
supplenze, integrato dalla nota ministeriale del 19 no embre 2007; 

il D.M. del 22 maggio 2014 n. 353 del Minister dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca avente per oggetto l' a provazione delle 
disposizioni relative alla costituzione delle graduato ie di circolo e di 
istituto; 

il Decreto del 15 maggio 2012 n. 3399 - approvazione elle disposizioni 
relative alla costituzione delle graduatorie per il co erimento delle 
supplenze per i posti di contingente statale nelle istitu ioni e iniziative 
scolastiche all'estero previste dal decreto legislativo 2 7 del 1994 - con 
il quale è stata disposta la vigenza delle predette aduatorie per il 
triennio scolastico 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; 

I 

il Decreto del 3 agosto 2012 n. 4171, disposiz"oni relative al 
conferimento delle supplenze sui posti di continge te statale nelle 
istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previ te dal decreto 
legislativo 297 del 1994; 

il Decreto Legge del 6 luglio 2012 n. 95, art. 14, comma 1, convertito in 
Legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha imposto una gra uale riduzione 
del contingente statale nelle istituzioni e inizia ive scolastiche 
all'estero, fissandone a 624 il limite massimo di unità di personale; 

il Decreto Interministeriale MAE/MIUR/MEF del 4 lug io 2014 n. 3984, 
che, in applicazione della sopra citata Legge 135/12t. ha disposto la 
rideterminazione del contingente triennale del person le della scuola 
all'estero per lanno scolastico 2014/ 2015 per un total di 772 unità, e 
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per il biennio 2015/2017 una ulteriore riduzione a 624 uni~à; 
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CONSTATATO 

CONSIDERATO 

RILEVATO 

VISTO 

che per effetto delle disposizioni citate verrà attuata una I riduzione di 
148 posti di contingente nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane 
all'estero per l'anno scolastico 2015-2016; 

che gli aspiranti supplenti possono chiedere di essere nseriti nelle 
graduatorie di non più di due circoscrizioni consolari cost tuite in base 
ai posti di contingente del personale della scuola ali' e tero relativi 
all'anno scolastico in corso; 

che in alcune circoscrizioni consolari la riduzione ei posti di 
contingente comporterà anche la eliminazione di alcu e classi di 
concorso per le quali non sarà necessario ricostituir le relative 
graduatorie; 

che il D.I. del 02 aprile 2015 n. 3166, che determina il contingente 
statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane l'estero per 
l'anno scolastico e accademico 2015-2016, è ancora n corso di 
perfezionamento; 

RAWISATA l'opportunità di non procedere, pertanto, alla ricostituzione delle 
graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contintente statale 
all'estero per l'anno scolastico 2015-2016: 

DECRETA 

La validità delle graduatorie costituite ai sensi del decreto n. 3399 del 15 maggio 2012 per 
conferimento delle supplenze per le istituzioni e iniziative scolastiche all'~stero per il 
triennio 2012-2015 è prorogata fino al 31 agosto 2016. 

Roma, 2 8 MAG 2015 
I{ ©irettore qenera{e 

Promozione ae{Sistema <Paese 
}lm6. flnarea V.efoni 
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