
S c h e m a  d i  d i f f i d a  e  m e s s a  i n  m o r a  

P E R  E Q U I P A R A Z I O N E  A S S E G N I  D I  S E D E  
 

Raccomandata a/r 

 
DATA 

 
Spett.le M.A.E. 
Direzione Generale per la 
Promozione e la Cooperazione 
Culturale 
Piazzale della Farnesina, n. 1, 
 
00185 Roma 
 

 
 

Oggetto: ATTO DI DIFFIDA CON CONTESTUALE MESSA IN MORA  
 
 
Il/La sottoscritto/a ...(indicare nome, cognome e codice fiscale) di 

seguito per brevità: “l’istante”, rappresenta quanto segue.  
 

Premesso che  

1. l’istante appartiene ai ruoli del personale scolastico del Ministero della 

Pubblica Istruzione, collocato/a fuori ruolo a disposizione del Ministero degli 

Affari Esteri, per essere destinato/a a prestare servizio all'estero presso le 

diverse istituzioni scolastiche ed educative previste dagli artt. 625 e segg. del 

D.L.vo n. 297/94, ai sensi del T.U. n. 740/1940; 

2. l’istante ha prestato servizio all'estero dal____________al_______________ 

ovvero presta tutt’ora servizio all’estero sino alla data del ________________; 

3. con più decreti interministeriali, emessi dal Ministero degli Affari Esteri, sono 

stati fissati i coefficienti per la determinazione degli assegni di sede al 

personale scolastico in servizio nelle diverse sedi estere; 

4. l’istante contesta i suddetti decreti interministeriali di durata annuale, in quanto 

indicano un coefficiente di sede che è nettamente inferiore ai coefficienti di 

sede stabiliti per le indennità di servizio spettanti al personale 

amministrativo dell'Amm.ne degli Affari Esteri in servizio all'estero. 

Tutto ciò premesso 

CHIEDE 

 che venga accolta l’istanza  di equiparazione dei coefficienti di sede previsti per il 

personale scolastico all’estero a quelli previsti per il personale amministrativo del 

M.A.E. in relazione al costo della vita, con le decorrenze, secondo le effettive 



 2 

prestazioni di servizio,e che siano corrisposte all’istante tutte le relative differenze 

economiche, gravate di rivalutazione monetaria ed  interessi legali, secondo gli indici 

ISTAT. 

Infine con il presente atto 
COSTITUISCE IN MORA 

ai sensi e per gli effetti di legge l’intestata amministrazione invitandola e 
contestualmente diffidandola a voler accogliere le istanze proposte con la presente 
diffida.   

AVVERTE 
che, in difetto di un positivo riscontro, e decorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento 
della presente si vedrà costretto/a ad agire nelle competenti sedi legali, con ogni 
conseguenza di legge ed aggravio di costi unicamente imputabile all’intimata 
amministrazione scolastica. 
 
La presente vale ad interrompere i termini di prescrizione e decadenza, salvo ed 
impregiudicato ogni ulteriore diritto. 
 
Data  
 
Firma 


