
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE - UFFICIO V 

 

MESSAGGIO 

n. pr. 0246710               7 Novembre 2014 

DEFINIZIONE DEL CONTINGENTE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
IN SERVIZIO ALL’ESTERO 

 

1. Per l’anno scolastico 2015/2016, ai sensi della normativa vigente, questa Direzione 
Generale, d’intesa con la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche 
Migratorie, dovrà procedere alla determinazione annuale del contingente del personale 
della scuola in servizio all’estero. 
In base agli automatismi disposti dalla Legge n. 135/2012 (cosiddetta “spending review”), il 
limite massimo di 624 unità all’estero verrà raggiunto già a partire dal prossimo anno 
scolastico.  
Si ricorda che sono interessati i posti in essere presso le scuole statali, paritarie, straniere 
ed internazionali, i lettorati, i corsi e gli uffici scolastici di Ambasciate e Consolati. 
 

2. Alla luce di quanto precede, si pregano le Ambasciate in indirizzo di fare pervenire una 
proposta complessiva per Paese di accreditamento, dopo l’opportuno coordinamento con 
gli uffici consolari dipendenti, secondo le indicazioni operative allegate, corredandole di un 
parere unico e di ogni altra indicazione che si ritenga utile. 

  
La predetta documentazione dovrà pervenire entro il 9 dicembre 2014 via messaggistica, ponendo 
in indirizzo gli Uffici III e V della DGSP e II della DGIT.  

Si confida nella consueta fattiva collaborazione e nel rispetto della tempistica indicata.  

 

Elenco allegati  
 

(SCUOLE)  
 

Allegato 1 - Scuole (“termini e modalità di presentazione delle proposte”) 

Allegato 1.1 - Tabella A, Infanzia 

Allegato 1.2 - Tabella B, Primaria  

Allegato 1.3 - Tabella C, Secondaria primo grado  

Allegato 1.4 - Tabella D, Secondaria secondo grado 

 
(CORSI)  
Allegato 2 - Corsi (“termini e modalità di presentazione delle proposte”) 

Allegato 2.1 - Tab. A (“personale in servizio a.s. 2014/15”) 

                       Tab. D (“richieste di contingente 2015/16”)  

Allegato 2.2 - Tab. B (“orario scolastico docenti MAE in servizio a.s. 2014/15”) 

                      Tab. B1 (“dettaglio corsi assegnati a ciascun docente”) 

                      Tab. C (“dati previsionali dei corsi da assegnare nell'a.s. 2015/16 ai docenti MAE”)  
 

(LETTORATI)  
Allegato 3 - Lettorati (“termini e modalità di presentazione delle proposte”) 

Allegato 3.1 - (“richieste di un lettorato 2015/16”)  

Allegato 3.2 - (“prospetto riepilogativo richieste 2015/16”)  


