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                                                                     - Prof. 

  

Codesta Istituzione Scolastica è pregata di notificare al docente ……………………………………            

……………………………… quanto segue: 

“Viste le graduatorie permanenti  codice funzione 034, area/e  linguistica/che …………………….. 

…………………………. ……..  e codice funzione  ……area/e linguistica/che ……………………  

…………………………………. si comunica che la SV è in posizione potenzialmente utile per 

essere destinata all’estero nei lettorati e nelle  istituzioni scolastiche. 

I posti disponibili, come da Rende Noto del 17/06/2008 e successive modificazioni, sono quelli 

indicati nell’allegato 1. 

La SV 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. 

L’ordine di preferenza potrà includere indifferentemente sedi dei diversi codici funzione e delle 

diverse aree linguistiche. 

Qualora la SV intenda rinunciare alla destinazione all’estero, invierà  a questo Ministero formale 

rinuncia compilando l’allegato 3. 

Si informa che la rinuncia comporta il depennamento da tutte le  graduatorie, ai sensi dell’art. 114, 

comma 6, del CCNL  Comparto Scuola 29.11.2007. 

Si informa altresì che la destinazione all’estero è subordinata al rilascio del Nulla Osta da parte 

dell’Ufficio Scolastico Regionale di competenza e, per i soli lettori, all’espressione del 

Gradimento da parte delle Autorità Accademiche dell’Università di destinazione. 

In caso di mancato riscontro alla presente, la sede sarà assegnata d’ufficio al termine delle 

operazioni di nomina e secondo il criterio dello scorrimento alfabetico delle sedi rimaste 

disponibili.”   

Codesta Istituzione Scolastica è pregata di inviare allo scrivente Ufficio il certificato di servizio del 

docente in oggetto, relativo all’a.s. in corso, specificando il ruolo e la classe di concorso di attuale 

appartenenza, nonché l’eventuale fruizione di part-time o aspettativa a qualsiasi titolo. 

 

La documentazione richiesta dovrà essere indirizzata  al MAE  - DGPCC UFF IV  e inviata 

esclusivamente  via  fax ai seguenti numeri: 

06/36913589 Reparto Lettori 

06/36915264 Reparto Scuole 
 
                                                                                                Il Capo dell’Ufficio 
                                                                                            Cons. Leg. Enrico Pavone 


