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MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
D.G.P.S. - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

…
Considerato che l’art. 13 del succitato D.lgs. n. 64/2017 come modificato dall’art. 1, comma 975 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che per gestire,
coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del
personale scolastico di cui all'articolo 18 del medesimo Decreto Legislativo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalga di dirigenti
scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità;
Considerato che il numero di personale scolastico attualmente collocato fuori ruolo ai sensi del succitato art. 13 del D.lgs. n. 64/2017 presso il MAECI, a disposizione
dell’Ufficio V della DGSP, è pari a 61 unità;
Considerato che l’avviso di selezione ex art. 13 del succitato D.lgs. n. 64/2017, prot. n. 2901 del 29 aprile 2021 è destinato alla selezione di n. 3 assistenti
amministrativi; Preso atto che, a seguito di quanto sopra visto e considerato, è necessario procedere

all’individuazione di n. 6 docenti;

…
Considerato che il D.lgs. del 13 aprile 2017, n. 64, nel riordinare e adeguare la normativa in materia di Istituzioni e Iniziative scolastiche italiane all'estero, ha attribuito
all’Ufficio V della DGSP di questo Ministero maggiori competenze amministrative e contabili;
Considerato che la gestione del sistema della formazione italiana nel mondo implica funzioni e compiti di natura amministrativa e contabile assolvibili dal profilo
professionale di assistente amministrativo;
Preso atto che, a seguito di quanto sopra visto e considerato, è necessario procedere

all’individuazione di n. 3 assistenti amministrativi;
…
RENDE NOTO
È indetta una procedura di selezione di personale docente e ATA (profilo professionale assistente amministrativo)  a tempo indeterminato

ESTERO: AVVISI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA PRESSO LA D.G.P.S.

Il MAECI ha emesso gli avvisi relativi alla selezione del personale docente ed ATA di ruolo, ex art. 13 del
D.lgs. n.64/2017.

La domanda di partecipazione correlata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio del 18 maggio 2021, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta certificata
dell'Ufficio V della D.G.S.P. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:
dgsp.05@cert.esteri.it. 

Si precisa che nell'oggetto dovrà essere specificato:
-    per il personale docente: "Procedura di selezione personale docente ai sensi dell'art.13 del D.lgs.
n.64/2017"
-    per il personale ATA: "Procedura di selezione assistenti amministrativi ai sensi dell'art.13 del D.lgs.
n.64/2017"

La valutazione dei candidati verrà effettuata in base ai titoli, per i quali viene prevista l'attribuzione di
massimo 20 punti, e in base al colloquio, per il quale viene attribuito un massimo di 60 punti.

La durata prevista del collocamento fuori ruolo è di tre anni rinnovabili per un ulteriore triennio.

Alleghiamo il testo degli avvisi e i modelli delle domande.

  

  


