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Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme 

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

 
VISTO  il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 
VISTA  la legge del 13 luglio 2015, n. 107, e successive modificazioni e integrazioni recante “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 

 
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 Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 
giugno2003, n.196) alle disposizioni del predetto regolamento UE; 

 
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, 

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 l’articolo 19; 

 
VISTO  il decreto direttoriale MAECI del 24 febbraio 2022, n. 4815/0146 che indice la “procedura di 

selezione di un Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) a tempo indeterminato-
da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 
64/2017, presso l’Ufficio V della DGDP di questo Ministero a decorrere dall’anno scolastico 
2022/2023”;  

 
VISTO  il decreto direttoriale MAECI del 30 marzo 2022, n. 4815/0330, di costituzione della 

Commissione di cui al rende noto del decreto direttoriale MAECI del 22 febbraio 2022, n. 
4815/0146; 

 
VISTO il D.M. n. 2823 del 28 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2022, reg. 

n. 33, con il quale il Ministro Plenipotenziario Alessandro De Pedys è stato nominato quale 
vicario del Direttore Generale e Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per la 
promozione della cultura e della lingua italiana; 

 
VISTO  il Decreto Direttoriale n.4815/0548 del 07 giugno 2022 con il quale è stata pubblicata la 

graduatoria provvisoria con il punteggio complessivo dei titoli posseduti e di quello riportato 
nel colloquio dai candidati; 

 
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria sarebbe stato possibile proporre reclamo entro cinque 

giorni dalla pubblicazione della stessa; 
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CONSIDERATO che nessun reclamo è stato presentato nei modi e termini previsti dal bando; 
  
RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva all’esito dei colloqui per i Direttori 

dei servizi generali ed amministrativi, redatta nel rispetto delle modalità previste dal decreto 
direttoriale MAECI del 24 febbraio 2022, n. 4815/0146 

 
 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 
Ai sensi del decreto direttoriale MAECI del 24 febbraio 2022, n. 4815/0146, è approvata la graduatoria 
definitiva dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, con il punteggio complessivo dei titoli posseduti 
e di quello riportato nel colloquio dai candidati, relativa alla selezione di un Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi (DSGA) a tempo indeterminato - da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, 
ai sensi 13 del D.lgs. n. 64/2017, presso l’Ufficio V della DGDP di questo Ministero. La suddetta graduatoria, 
che avrà durata di tre anni a partire dal 1 settembre 2022, è allegata al presente decreto e ne costituisce 
parte integrante. 

 
Articolo 2 

In applicazione del decreto direttoriale MAECI del 24 febbraio 2022, n.4815/0146, la predetta graduatoria è 

pubblicata sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con 

valore di notifica a tutti gli effetti. 

Articolo 3 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 

ordinamento. 

 
          Il Vice Direttore Generale  

Min. Plen. Alessandro De Pedys 
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CODICE DEL CANDIDATO COGNOME NOME
TOTALE 

PUNTEGGIO TITOLI

PUNTEGGIO 

TOTALE
1 CMA84FI033 FRANCUCCI MARIA TERESA 12 60 72

2 ORA87RO092 RUSSO ROSA 15 56 71

3 ELA79CA087 CERQUA LAURA 14 56 70

4 OAO91RO034 REMOLINO ALESSANDRO 12 57 69

5 IIA82GO060 GENEROSO ILARIA 12 56 68

6 GCA86AO070 ANGELINO CARMELA 12 55 67

7 MAX92CO001 CARLEO ALEX 11,5 55 66,5

8 ICO93PE072 PERRONE COSIMO 12 54 66

9 AAA68GO039 GARGANO ANNA LISA 13 52 65 *

10 IAA64SE053 SANSONE ANNA 17 48 65

11 EMA87DO082 DI PAOLO MATTIA 12,5 52 64,5

12 ZPA65SO040 SAVINO PASQUA LIDIA 11 53 64

13 EAA67DS058 DE FILIPPIS ANNA 16,5 46 62,5

14 NMM87AO046 ACETO MIRIAM 12 50 62

15 FLA67LA075 LETIZIA LOREDANA 12 49 61

16 EFA60CO037 CARACCIOLO FRANCESCA 15 45 60 *

17 EAA81VO029 VACCARO ANTONELLA 11 49 60

* precede per preferenze

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO

Selezione di un Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) a tempo indeterminato da destinare a prestare servizio, in 

posizione di fuori ruolo,  ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.n.64/2017, presso l'Ufficio V della DGDP del MAECI (D.D. 0146 DEL 24.02.2022)

GRADUATORIA DEFINITIVA  (ALLEGATA AL D.D.0565 DEL 14.06.2022)
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