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D. M. 3646 del 2 maggio 2007 

 
 

Il Ministro degli Affari Esteri 
 
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE E CON IL MINISTRO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; titolo I, capo II, art. 639, commi 1-2-3; 
VISTO il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62; 
VISTO il decreto legislativo  30.3.2001, n. 165 modificato ed integrato con la legge 15.7.2002 n. 145; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha previsto una riduzione dello stanziamento dell’Unità 

Previsionale di Base 10.1.1.2; 
VISTO il D.I. 3680 del 20.4.2005 registrato alla Corte dei Conti il 20.7.2005 (Reg. n 10, foglio 67), che 

stabilisce  il contingente di personale docente ed ATA con contratto a tempo indeterminato dipendente dal M.P.I. da 
assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche ed universitarie estere nel triennio 2005/06, 2006/07 e 2007/08; 

VISTO il D.I. 4222 del 31 maggio 2006 registrato alla Corte dei Conti il 23 agosto 2006 (Reg. n 10, foglio 84), 
relativo alla revisione per l’a.s. 2006/07 del contingente di personale di ruolo in servizio presso le iniziative ed 
istituzioni scolastiche ed universitarie estere; 

VISTI il telespresso circolare n. 115/8971 del 9 dicembre 1993, i messaggi n. 267/0456380 del 12 dicembre 
2006, n. 302/456323 del 12 dicembre 2006, n. 267/0460625 del 14 dicembre 2006, con cui si sono date disposizioni 
ed indicati criteri sulle modalità di  formazione delle  classi, sulla assegnazione di personale di ruolo nelle istituzioni 
scolastiche, sulla formazione dei corsi e l'assegnazione di personale di ruolo  per le attività di  cui all'art. 636  del 
D.L.vo  16 aprile 1994 n. 297, sull’assegnazione di posti di lettore presso le Università Straniere; 

ATTESA l’opportunità di procedere ad una ridistribuzione delle risorse disponibili tenendo conto delle 
esigenze evidenziate dalle Autorità diplomatiche e consolari e sentiti i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali; 

VERIFICATO comunque, che il cap. 2503/1-6 su cui graveranno le spese relative alle competenze per la 
destinazione all'estero del personale di ruolo presenta le necessarie disponibilità nello Stato di Previsione del 
Ministero degli Affari Esteri per l’anno finanziario 2007. 

 
D E C R E T A 

 
Il dispositivo del D.I. 3680/05, citato nel preambolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 639, 
comma 2, del decreto legislativo 297/94 è modificato come segue: 
 
ART. 1 - A decorrere dal 1° settembre 2007, il contingente di personale di ruolo dello Stato 

da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero e alle istituzioni 
scolastiche ed universitarie estere, viene attivato per 1039 unità di personale docente 
e amministrativo (direttori dei servizi generali e amministrativi e assistenti 
amministrativi), ripartite come segue: 

 
1) Personale docente e amministrativo a livello materno ed elementare 

 
Insegnanti elementari  utilizzati nelle scuole italiane                                                          107 
Insegnanti elementari utilizzati nelle scuole straniere                                                          41 
Insegnanti scuola materna                                                                                                   12 
Personale  A.T.A. Direttore dei servizi generali e amministrativi                                           4 

 Totale parziale: 164 

 
2) Personale docente e amministrativo a livello secondario I e II grado 

 
Docenti di scuola secondaria di I grado utilizzati in scuole italiane                                    64 

         Docenti di scuola secondaria di I grado utilizzati in scuole straniere                                  28 
 Docenti di scuola secondaria di II grado utilizzati in scuole italiane                                  111 
 Docenti di scuola secondaria di II grado utilizzati in scuole straniere                                  47 

         Personale A.T.A. Direttore dei servizi generali ed amministrativi                                         6 
                                                                                                 Totale parziale: 256 
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3) Personale da utilizzare nelle iniziative di assistenza scolastica di cui all'art. 636 del 
decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 

 
Doc  Docenti di scuola secondaria di I grado                                                                                 104 

Insegnanti elementari                                                                                                            195 
Per  Personale A.T.A. Direttore dei servizi generali e amministrativi                                              20 

Personale A.T.A. Assistente amministrativo                                                                           37 
 Totale parziale: 356 

        
4) Personale da utilizzare presso le istituzioni universitarie straniere: 

 
 Lettori                                                                                                                                       208                                                                                   
 Lettori con incarichi extra accademici                                                                                        55 

 Totale parziale: 263 

 
 TOTALE GENERALE:  1039 

    
ART. 2 - Il numero massimo del personale docente di ruolo da impiegare all'estero nell’anno 

scolastico 2007/08, previsto in un contingente massimo di 126 unità, presso le 
sezioni italiane delle Scuole Europee che assumono a loro carico l'onere degli 
assegni di sede, dell’indennità di sistemazione e delle spese di viaggio, viene 
stabilito in 105 unità così ripartite: 

 
Docenti di scuola secondaria di I e II grado                                                                           61 
Insegnanti elementari                                                                                                             37 
Insegnanti di scuola materna                                                                                                   7 

                                                                                                                         TOTALE: 105 

 
ART. 3 - Nell’anno scolastico ed accademico 2007/08 i posti di contingente del personale di 

ruolo ripartiti per categorie di personale, di cui agli articoli 1 e 2, sono distribuiti fra le 
varie sedi ed istituzioni all'estero come negli allegati prospetti che fanno parte 
integrante del presente decreto ministeriale. 

 
ART. 4 - Le spese relative alle competenze per la destinazione all'estero del personale di 

ruolo graveranno sui capp. 2503/1 - 2560/7 (per la quota assegnata) e 2503/6 dello 
Stato di Previsione del Ministero degli Affari Esteri per l’anno finanziario 2007. La 
copertura dei posti è subordinata all’effettiva disponibilità di fondi sui succitati 
capitoli. 

 
ART. 5 - Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti. 
 

 
 
Roma, 2 maggio 2007 

 
 

IL MINISTRO 
DEGLI 

    AFFARI ESTERI 

IL MINISTRO 
DELLA  

PUBBLICA ISTRUZIONE 

IL MINISTRO 
DELL’ECONOMIA  
E DELLE FINANZE 

 

 

Vistato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2007 

 


