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4815/1759 

DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE 

 

Procedura di interpello semplificato per soli titoli per l’attribuzione di incarichi temporanei di 

insegnamento, fino al termine delle attività didattiche, presso le Iniziative per la lingua e la 

cultura italiana all’estero ex art. 10 del D.lgs. n. 64/2017 - anno scolastico 2022/2023 - per la/le 

sede/i di Stoccarda/Berna. 

 

Ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 e successive modificazioni, si pubblica 

il presente interpello semplificato per soli titoli per coprire tempestivamente i posti, di cui al D.I. 

MAECI/MI/MEF n. 0378/2022, rimasti scoperti a conclusione delle operazioni di nomina ai sensi 

dell’art. 20 del succitato decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 per esaurimento della graduatoria 

interessata e per i quali non è stato possibile fare ricorso alle assegnazioni temporanee ex art. 24 del 

medesimo decreto legislativo. 

Il fine di detta procedura di interpello semplificato è quello di garantire il regolare svolgimento 

dell’anno scolastico 2022/2023. 

 

Gli incarichi da conferire sono i seguenti: 

 
Livello primario Cod. funz. Sede Area 

linguistica 

N. 

posti 

Scuola Primaria 002 

Iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero ex 

art. 10 del D.lgs. n. 64/2017 presso la Circoscrizione 

consolare di STOCCARDA 
Tedesco 

2 

Iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero ex 

art. 10 del D.lgs. n. 64/2017 presso la Circoscrizione 

consolare di BERNA 

1 

 

In relazione ai suddetti incarichi si interpellano docenti a tempo indeterminato titolari su posti di 

scuola primaria in servizio in territorio metropolitano in possesso dei seguenti requisiti: 

 1 aver superato l’anno di prova dopo la nomina in ruolo; 

 2 avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera non inferiore al livello B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) relativa all’area linguistica tedesca 

rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore Generale per gli affari 

internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012, 

n. 10899 e ss. mm. ii. e al D.M. MIUR del 10 marzo 2022 n. 62 (ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 7 marzo 2012, n. 3889 

“è valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella 

relativa lingua straniera”); 

 3 non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per 

incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a; 

 4 non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto 

la riabilitazione. 

 

In assenza di candidati in possesso del requisito di cui al punto 2 del presente interpello, verranno 

valutate le candidature di docenti con certificazioni linguistiche di livello B1 dell’area linguistica 

tedesca. Saranno valutate esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate da uno degli Enti 

Certificatori di cui al decreto del Direttore Generale per gli affari internazionali del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e ss. mm. ii. e al D.M. 

MIUR del 10 marzo 2022 n. 62. 
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Alla luce di quanto sopra si precisa: 

a) saranno formulate prioritariamente le graduatorie dei candidati in possesso della certificazione 

di livello non inferiore a B2 della lingua tedesca cui appartengono le sedi poste ad interpello; 

b) in assenza delle suddette, si predisporranno le graduatorie dei candidati in possesso della 

certificazione di livello a B1 della lingua tedesca cui appartengono le predette sedi; 

 

Gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità UTILIZZANDO 

ESCLUSIVAMENTE l’Allegato 1 (modello di domanda allegato comprensivo della tabella di 

valutazione dei titoli) parte integrante del presente interpello debitamente compilato in ogni sua parte, 

corredato di curriculum vitae, copia della/e certificazione/i linguistica/che dichiarata/e e copia del 

documento di identità, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

(dgdp.05_selezione@cert.esteri.it) entro le ore 24:00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del 

presente interpello con il seguente oggetto: “Disponibilità per incarico temporaneo su posto di 

scuola primaria - codice funzione 002 T - per la/le sede/i di Stoccarda/Berna”. 

 

La valutazione delle candidature, sulla base dei titoli presentati, sarà effettuata da una Commissione, 

costituita da un presidente, due commissari e un segretario, scelti tra il personale in servizio presso 

l’Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale. Le funzioni di 

presidente saranno attribuite a un funzionario diplomatico o a un dirigente scolastico. Detta 

Commissione sarà nominata successivamente alla data di scadenza di presentazione delle candidature 

con decreto del Direttore Generale della DGDP. 

La composizione della Commissione in parola sarà pubblicata sul sito 

https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-

formazione-italiana-nel-mondo/personalescolastico/interpello-per-incarico-temporaneo-002-a-s-

2022-2023/ nella sezione dedicata alle Scuole italiane all’estero. 

 

All’esito della procedura, la menzionata Commissione procederà a stilare le graduatorie che saranno 

pubblicate sul sito istituzionale di questo Ministero, secondo le modalità enunciate. 

 

Gli incarichi temporanei verranno assegnati scorrendo le suddette graduatorie fatto salvo il rilascio 

del Nulla Osta da parte dell’U.S.R. di competenza. 

 

Dette graduatorie saranno valide ai soli fini dell’assegnazione degli incarichi sui posti di cui al 

presente interpello - anno scolastico 2022/2023. 

 

Il presente interpello sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione. 

 

Roma, 24 novembre 2022 

Il Direttore Generale 

Ambasciatore Pasquale Terracciano 
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