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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

IL MINISTRO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
E CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione - e in particolare il Titolo II, Cap.I, art. 639, così come modificato dall’art. 14,
commi 11 e 12 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95;

VISTO il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n.18 - Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri -
e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs del 27 febbraio 1998, n. 62 - Disciplina del trattamento economico per i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138
a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 4 settembre 2002, n. 254 recante Regolamento concernente le gestioni dei
consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato;

VISTO il D.P.R del 19 maggio 2010, n. 95 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli
Affari Esteri, a norma dell’articolo 74 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con
modificazioni in Legge n. 133 del 6 agosto 2008), registrato alla Corte dei Conti il 10
novembre 2010, reg. 18, fg. 146;

VISTO il D.M. dell’11 ottobre 2010, n. 2060 recante disciplina delle articolazioni interne degli
uffici di livello dirigenziale generale presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli
Affari Esteri;

VISTA la Legge del 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei Conti - e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il D.lgs del 30 giugno 2011, n. 123 recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa
e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma
dell'articolo 49 della succitata Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge del 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-
Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria;
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VISTA la Legge del 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione in Legge, con modificazioni, del
Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università;

VISTA la Legge del 4 marzo 2009, n.15, "Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti";

VISTO il D.lgs del 27 ottobre 2009, n.150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”;

VISTA la Legge del 12 novembre 2011, n. 184 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 19594 del 5 aprile 2012 registrato alla
Corte dei Conti il 26 aprile 2012, Reg. 004, Fg. 132, relativo alla variazione compensativa,
nel bilancio del Ministero degli Affari Esteri, dal capitolo 2619 piano gestionale 1 al
capitolo 2560 piano gestionale 7;

VISTO il D.P.R del 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il CCNL per il personale dirigente dell’area V sottoscritto in data 11 aprile 2006;

VISTO il CCNL per il personale dirigente dell’area V sottoscritto in data 15 luglio 2010;

VISTO il D.I. MAE/MIUR/MEF 3044 del 20 aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto
2011 - Reg. n. 17, fg. 111 - relativo al Contingente dei dirigenti scolastici in servizio
all’estero presso le istituzioni scolastiche italiane statali e presso le rappresentanze
diplomatiche e consolari;

VISTO il D.I. MAE/MIUR/MEF 3045 del 20 aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti il
31.08.2011, Reg. n. 17, Fg. n. 110, relativo al Contingente del personale docente ed
amministrativo da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all’estero, alle
scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere;

VISTO il D.I. MAE/MIUR/MEF 5214 del 28 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il
15.06.2012, Reg. n. 5, Fg. n. 333, senza oneri aggiuntivi, assegna gli incarichi extra-
accademici istituiti presso l’Università di Skopje 1 all’Università di Skopje 2 e sostituisce un
posto di docente di I grado con un posto di docente di II grado presso la scuola europea di
Bruxelles II;

VISTI i Messaggi MAE n. 0352265 e n. 0352257 del 21 dicembre 2011 e n. 0354149 del 22
dicembre 2011 relativi alla revisione annuale del sopraindicato Contingente, per l’a.s.
2012/2013;

TENUTO CONTO, nella misura possibile, delle indicazioni fornite, ai sensi del citato art. 639 del
D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297, dalle Autorità diplomatiche e consolari;
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TENUTO CONTO che per le iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all’estero in emisfero
boreale, compreso il Brasile limitatamente alle scuole paritarie, l’anno scolastico inizia il 1°
settembre e termina il 31 agosto e che in emisfero australe il medesimo anno scolastico
inizia il 1° marzo e termina il 28 febbraio dell’anno successivo;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e in particolare l’art. 14, commi 11 e
12 che, modificando l’art. 639 del D.Lgs 297/94, determina il Contingente di che trattasi
“fino al raggiungimento del limite massimo di 624 unità”;

ATTESO l’obbligo di dare attuazione alle suddette disposizioni e, pertanto, di disporre la riduzione
delle unità di personale previste dai succitati DD.II. MAE/MIUR/MEF 3044 e 3045 del 20
aprile 2011 e 5214 del 28 dicembre 2011;

PRESO ATTO dell’esigenza di realizzare detta riduzione gradualmente a partire dell’a.s. 2012/2013
in misura di 134 unità, di cui 116 di personale docente e ATA e 18 di personale della
dirigenza scolastica, rideterminando in tal modo il Contingente - per l’anno scolastico
2012/2013 - complessivamente in 890 unità;

PRESO ATTO delle somme disponibili sui capitoli 2503/1 (Assegni di sede), 2503/6 (Indennità di
sistemazione) e 2560/7 (Spese di trasporto) dello stato di previsione del Ministero degli
Affari Esteri, relativi alle competenze da corrispondere al personale della scuola in servizio
all’estero, che costituiscono il limite massimo di spesa di cui all’art. 639 del D.Lgs del 16
aprile 1994, n. 297 così come modificato dall’art. 14 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95;

VERIFICATO che gli oneri derivanti dall’espletamento del servizio all’estero da parte del personale
della scuola per le unità di Contingente indicate nel presente Decreto trovano copertura nel
suddetto limite massimo di spesa;

RAVVISATA la necessità di disporre la ripartizione dei posti di personale scolastico di cui all’art.
639, c. 2 del D. Lgs. 297/94 così come modificato dall’art. 14, commi 11 e 12 del Decreto
Legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto del termine 31 agosto 2012, per l’efficacia delle
procedure di trasferimento e nomina e per il regolare funzionamento delle istituzioni in
parola a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2012/2013;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;

D E C R E T A

ART. 1
A decorrere dal 1° settembre 2012, per l’anno scolastico 2012/2013, il Contingente dei dirigenti
scolastici da assegnare presso le istituzioni scolastiche italiane statali all’estero e presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari è ripartito come di seguito indicato:

Istituzioni scolastiche italiane statali Rappresentanze diplomatiche e
consolari

Dirigenti scolastici 8 29

ART. 2

Le spese relative alle competenze per il personale in servizio all'estero di cui sopra, graveranno per
l’anno finanziario 2012 sui capitoli 2503/1, 2503/6 e 2560/7 dello Stato di Previsione del Ministero
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degli Affari Esteri per i quali, lo stanziamento di bilancio, la disponibilità finanziaria e il fabbisogno
risultano dalla allegata tabella n. 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

ART. 3

I posti dei dirigenti scolastici di cui al precedente articolo 1, per un totale di 39 unità, sono individuati
come da allegate tabelle che fanno parte integrante del presente Decreto.

ART. 4

Il presente Decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

Il Ministro
degli Affari Esteri

Il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca

Il Ministro
dell’Economia e delle Finanze
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Dati finanziari relativi ai capitoli 2503 p.g. 1 e p.g. 6 e 2560 p.g. 7

Tabella 1

SITUAZIONE FINANZIARIA 2012

Capitoli Stanziamento Disponibilità Fabbisogno

2503-1

ASSEGNI DI SEDE AL
PERSONALE ADDETTO
ALLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E
CULTURALI ITALIANE E
STRANIERE
ALL'ESTERO
COMPONENTE NETTA

€ 60.316.859 € 59.518.432
(1)

€ 58.118.432
(2)

2503-6
INDENNITA' DI
SISTEMAZIONE -
COMPONENTE NETTA

€ 944.300 € 944.300 € 944.300

2560-7

RIMBORSO SPESE DI
TRASPORTO PER I
TRASFERIMENTI € 359.523 € 1.409.523

(3)
€ 1.104.126

(4)

TOTALI € 61.620.682 € 61.872.255 € 60.166.858

(1) Importo al netto della proposta di variazione in assestamento di € 798.427 in favore del capitolo 1276 del
MAE.

(2) Risparmio (1,4 milioni di euro) conseguito in seguito alla soppressione di 80 posti in applicazione del D.L.
95/2012.

(3) L'ulteriore importo di € 1.050.000, rispetto allo stanziamento di bilancio iniziale, è stato reso disponibile sul
capitolo 2560-7 attraverso una variazione compensativa dal capitolo 2619 pg 1 (DMT n. 19594-2012 registrato
alla Corte dei Conti il 26 aprile 2012, Reg. 004, Fg. 132).

(4) Fabbisogno derivante dai movimenti di personale da operare in seguito all’applicazione del D.L. 95/2012.
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONTINGENTE A.S. 2012/13

DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE SCUOLE STATALI
AFRICA

PAESE
CIRCOSCRIZIONE

CONSOLARE
ISTITUTI OMNICOMPRENSIVI

DIRIGENTI
SCOLASTICI

ERITREA Asmara Istituto statale Italiano Omnicomprensivo 1
ETIOPIA Addis Abeba Istituto statale Italiano Omnicomprensivo 1

EUROPA
ISTITUTI COMPRENSIVI / SCUOLE STATALI

FRANCIA Parigi Istituto statale Italiano Comprensivo "L. da Vinci" 1
GRECIA Atene Istituto statale Italiano Comprensivo 1

Barcellona Istituto statale Italiano Comprensivo 1SPAGNA
Madrid Scuola Statale Italiana 1

SVIZZERA Zurigo Scuola primaria Statale “Casa d’talia” 1
TURCHIA Istanbul Scuola secondaria di I e II grado 1

Totale posti 8

DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI

AFRICA
SUD AFRICA C.G. Johannesburg 1

AMERICA
C.G. Buenos Aires 1
C.G. Bahia Blanca *
C.G. Cordoba 1
C. Mendoza 1

ARGENTINA

C.G. Rosario 1
C.G. Porto Alegre *

BRASILE
C.G. San Paolo 1

CANADA CG. Montréal 1
CILE A. Santiago 1

URUGUAY C. Montevideo 1
A.Washington 1
C.G. Boston 1
C.G. Chicago 1
C.G. New York 1

USA

C.G. San Francisco 1
EUROPA

ALBANIA A. Tirana 1
BELGIO A. Bruxelles 1

C.G. Parigi 1
C.G. Lione 1
C.G. Metz 1

FRANCIA

C.G. Nizza 1
A. Berlino 1
C.G. Francoforte sul Meno 1GERMANIA

C.G. Stoccarda 1
GRAN

BRETAGNA
C.G. Londra 1

C.Basilea 1
C.G. Ginevra 1
C. San Gallo 1

SVIZZERA

C.G. Zurigo 1
OCEANIA

C. Adelaide *
C.G. Melbourne 1AUSTRALIA

C. Perth *
Totale posti 29

* SEDE SOPPRESSA DAL 1° MARZO 2013


