
 
 

RIUNIONE OO.SS. SCUOLA- MAECI  
 

COMUNICATO UIL SCUOLA RUA 

 
• CONCORSI ESTERO   PER DS, DOCENTI E ATA : LE DATE DI 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E DEI COLLOQUI  
 

 
Nel corso della riunione in data odierna la Delegazione Maeci, presieduta dalla Cons. 
D’amb. Valentina Setta, Capo ufficio V, DGSP,   ha illustrato i CONTENUTI DEL 
CRONOPROGRAMMA  relativi alle prossime scadenze del concorso per la destinazione 
all’estero  dei  DS,  dei  docenti e degli ATA ( pubblicazione graduatorie provvisorie e 
definitive, le date dei colloqui e le griglie di valutazione); tali date sono indicative e 
potrebbero essere soggette a possibili variazioni 
 

LE DATE INDICATIVE 
Dirigenti scolastici 
Graduatorie provvisorie  27/30 luglio 
Graduatorie definitive  6/9 agosto 
COLLOQUI: dal 30 agosto 
 
Ata 
Graduatorie provvisorie  27/30 luglio 
Graduatorie definitive  9 agosto 
COLLOQUI: dal 3/6 settembre 
 
Docenti  delle graduatorie prioritarie ( vedi nota Uil scuola*) 
 
Graduatorie provvisorie  30 luglio 
Graduatorie definitive  13 agosto 
COLLOQUI: dal 3/6 settembre 
 
 
Docenti  delle restanti graduatorie  
 
Graduatorie provvisorie  9 agosto 
Graduatorie definitive  19 agosto 
COLLOQUI: dal 9 settembre 
 
LEGENDA UIL SCUOLA  
*CODICI FUNZIONE PRIORITARI 
(codici funzione  001 F/T,  002 F/T, 003 S/T, 006 F/S, 008 I/S, 009 I/S, 010 I/S, 012 I/S,019 
F/S/T, 020 F/T, 025 F/S/T, 030 I/F/S/T) 
SEU: 001E F/T,  002E F/T, 003E T, 006E F, 009E  F/T, 010E S, 012 I/S,019E T, 020E 
F/T,021E  T,025E F/S/T 



 
 
 
LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI COLLOQUI 
 
 
I rappresentanti della DGSP hanno inoltre illustrato i contenuti delle griglie di valutazione  
predisposte  dalle commissioni esaminatrici  per l’esame   dei candidati ammessi, riguardanti 
il funzionamento del sistema della formazione italiana nel mondo,  la normativa relativa al 
servizio all’estero e l’analisi delle competenze linguistico-comunicative relative alle lingue 
straniere delle aree linguistiche, per le quali si partecipa. La Uil scuola ha sollecitato il 
MAECI, a rendere note entro il mese di luglio le griglie di valutazione, contestualmente 
alla  pubblicazione delle graduatorie provvisorie, al fine di garantire al personale 
interessato una adeguata preparazione, anche in considerazione del periodo estivo; 
la Cons. d’amb. Setta ha assunto l’impegno di verificarne la possibilità nei prossimi 
giorni. 
 
L’obiettivo fondamentale, per la Uil scuola, è assicurare entro il mese  di agosto, la 
pubblicazione delle graduatorie definitive con priorità  assoluta per quelle relative alle classi 
di concorso, riguardanti i posti vacanti per il 2021/22. 
La delegazione Maeci ha confermato l’impegno organizzativo per  garantire l’avvio del 
prossimo A.S. con l’assegnazione  tempestiva   alle sedi estere del personale nominato, 
rinviando al prossimo incontro gli ulteriori aggiornamenti  alle OO.SS.  sulle successive fasi 
operative.   
 
GRADUATORIE CONCORSO ESTERO 2019:  LA PUBBLICAZIONE DELLE 
RETTIFICHE SUL SITO MAECI  
 
I rappresentanti della DGSP hanno inoltre comunicato l’imminente  pubblicazione delle 
graduatorie attualmente vigenti con le relative rettifiche e integrazioni determinate da una 
serie di  sentenze favorevoli ai ricorrenti, relative a  contenziosi seguiti dal Ministero 
dell’Istruzione, che con il passaggio delle competenze sul sistema della formazione italiana 
nel mondo al Maeci, previsto dalla ultima Legge di Stabilità, saranno oggetto delle modifiche 
contenute nel decreto di pubblicazione, previsto entro la fine di luglio. La UIL scuola ha 
rappresentato la necessità dell’immediata applicazione delle sentenze e delle procedure di 
di revisione di punteggi, anche riguardanti modifiche in sede di accesso agli atti, accolte in 
precedenza dai competenti uffici del MI. Per quanto riguarda le numerose  sentenze 
favorevoli al  personale escluso dalla partecipazione al concorso, relative a ricorsi  
seguiti dall’Ufficio legale della Uil scuola  sul mandato all’estero, tenuto conto che  i 
Giudici hanno imposto al Ministero dell’istruzione di ricostituire le commissioni  “ex 
ante” per  procedere ai colloqui, i rappresentanti del Maeci hanno comunicato che le 
procedure  di applicazione saranno all’Ufficio legislativo del Maeci. 
 
 RENDE NOTO DEI POSTI DISPONIBILI  PER L’ A.S. 2021/22 
 
La Uil scuola ha sollecitato la pubblicazione del complessivo Rende Noto dei posti vacanti 
e disponibili per l’A.S. 2021/22 , che presumibilmente sarà pubblicato entro fine luglio. 
 
( vedi Allegato Uil scuola) 
 
Roma 26 luglio 2021 


