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Oggetto: Prof./Ins.  ______________________________ 

              Preavviso  destinazione estero  a.s. 2011/12 - 

                                            Istituzioni Scolastiche /Corsi / Scuola Europea/Lettori 

Mittente: DGSP   UFF. V –  REPARTO PERSONALE  (TEL N. 0636914013-7189-2665) E   REPARTO  

LETTORI (TEL. N.0636912488-4131) 

 
Trasmissione via TELEFAX indirizzata a:     - Dirigente Scolastico 

 

                                                                                 

                                                                                Fax    

                                                                                                                                        

Codesta Istituzione Scolastica è pregata di notificare al docente Prof./Ins.                                 quanto segue: 

“Considerato che la graduatoria permanente  codice funzione …. …..  area  

linguistica…………………………….è esaurita, visto il CCNL/comparto Scuola del 29/11/2007 art.115 

comma 3, si comunica che la S.V. è in posizione potenzialmente utile per essere destinata all’estero nelle 

Istituzioni scolastiche  o nella Scuola Europea o Lettorati, salvo diritti di terzi, per un mandato di 9 anni 

scolastici (L.10/2011). 

I posti disponibili, come da Rende Noto pubblicato in data ……………., sono quelli indicati nell’allegato 1.  

La S.V. invierà a questo Ministero, entro tre giorni dal ricevimento della presente comunicazione, l’elenco 

delle  sedi  prescelte in ordine di preferenza, utilizzando l’allegato 2. 

Qualora la S.V. intenda rinunciare alla destinazione all’estero, invierà  a questo Ministero formale rinuncia 

compilando l’allegato 3. 

Si precisa che la presente richiesta ha finalità meramente istruttorie e non è vincolante per l’Amministrazione 

che agirà solo dopo verifica della posizione giuridica dell’interessato e previo accertamento delle risorse 

economiche sui capitoli di bilancio coinvolti.  

Si precisa inoltre che la destinazione all’estero è subordinata al rilascio del Nulla Osta da parte dell’Ufficio 

Scolastico Regionale di competenza. 

In caso di mancato riscontro alla presente, fatte salve le condizioni di cui sopra, si procederà all’assegnazione 

d’ufficio al termine delle operazioni di nomina e secondo il criterio dello scorrimento alfabetico delle sedi 

rimaste disponibili.” 

Codesta Istituzione Scolastica è pregata altresì di inviare allo scrivente Ufficio, qualora non ancora 
trasmesso,  il certificato che espliciti il servizio prestato   dal docente in oggetto, specificando il ruolo e 

la classe di attuale appartenenza nonché l’eventuale fruizione di part-time o aspettativa a qualsiasi 
titolo che potrebbe averne interrotto il servizio. Si prega, inoltre, di attestare  che  il docente  possa 

garantire ……. anni  all’estero,         dal ………………………      al …………………     
 
La documentazione richiesta dovrà essere indirizzata  al MAE  - DGSP UFF V – Reparto Personale e 

Reparto Lettori  inviata   via  fax ai seguenti numeri: 06/36915264 Reparto pers. (Sc. Secondaria)   

06/36916706 Reparto pers. (Sc. Primaria / Sc. Europea) Reparto Lettori (0636913589) 
 
                                                                                                                      Il Capo dell’Ufficio     

                                                                                                            ( Cons. Leg. Paolo Scartozzoni) 
 

 

Firma  per notifica .......................................................                               Data................................................. 

                 
TIMBRO E FIRMA DEL CAPO D’ISTITUTO 


