Ministero degli Affari Esteri
D.G.P.C.C. - UFF. IV
MESSAGGIO
Numero protocollo e data: 267/P 0143937 del 13 aprile 2006
Oggetto/Sommario: Aggiornamento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
Rif.: Mess. Circ. del 9/3/05 n. 267/P0103512; Mess. Circ. del 19/07/2005 n. 267/P0292434
Testo: In relazione a quanto stabilito dai Messaggi in riferimento, si invitano le Sedi in indirizzo a
procedere all’aggiornamento delle graduatorie degli aspiranti supplenti all’estero a valere dall’anno
scolastico 2006-2007 sulla base delle seguenti disposizioni.
1. PRIMA FASCIA
In base al Messaggio circ. n. 267/P 0292434 del 19/07/2005, si procederà alla riformulazione della
prima fascia:
- agli aspiranti già inclusi con il punteggio attribuito per l’anno scolastico 2004/05 dovrà essere
considerato il punteggio attribuito dai rispettivi CSA per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07;
- i nuovi inclusi inseriti in coda con il punteggio attribuito per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07
dovranno essere collocati nella posizione spettante in base al punteggio già assegnato.
A tal fine le Sedi provvederanno, entro il 30.5.2006, ad acquisire d’ufficio il punteggio aggiornato
degli aspiranti, avvalendosi delle informazioni reperibili sui siti Internet dei rispettivi CSA.
2. PASSAGGIO DALLA TERZA FASCIA ALLA SECONDA FASCIA
In ottemperanza a quanto previsto al punto 16 del Messaggio circ. del 9/03/2005 n. 267/P
0103512, i candidati già inclusi in graduatoria che abbiamo comunicato all’autorità responsabile
delle graduatorie, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta entro il 30.5.2006,
di aver conseguito l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento, verranno inseriti in coda alle
graduatorie di seconda fascia.
3. ADEMPIMENTI DELLE SEDI
Le Sedi in indirizzo pubblicizzeranno il contenuto delle disposizioni di cui ai punti 1-2 e 3 mediante
affissione all’albo consolare e della scuola del presente messaggio e mediante pubblicazione dello
stesso sul sito internet dell’Ambasciata/Consolato e della scuola.
Si rammenta che in base alla normativa di cui al d.P.R. 28/12/2000 art. 16, i dati richiesti al
candidato sono acquisiti solo in quanto strettamente funzionali all’espletamento della procedura di
reclutamento ed assumono il carattere di riservatezza previsto dal dlgs 30/06/03 n. 196. Pertanto è
consentita la pubblicazione nelle graduatorie solo dei dati strettamente necessari all’individuazione
del candidato (nome, cognome, punteggio, posizione in graduatoria). Non è invece consentita la
pubblicazione di ulteriori dati come ad esempio domicilio, recapito telefonico, tipo di invalidità, etc.
nonché l’utilizzazione di sigle, codici o acronimi tali da rendere nota l’esistenza di patologie riferite
agli interessati.
L’autorità consolare provvederà ad inviare copia delle graduatorie, riformulate ai sensi del presente
messaggio, al Ministero Affari Esteri D.G.P.C.C. (Uff. IV Reparto Supplenti) e, per conoscenza,
alla D.G.I.E.P.M. (Uff. II) subito dopo l’affissione all’albo.
Le graduatorie riformulate ai sensi del presente messaggio, punti 1-2-3 e 4, saranno poi pubblicate
all’albo della scuola e, possibilmente, sul sito Internet dell’Ambasciata/Consolato o della scuola
entro il 12 giugno 2006.
Eventuali reclami per errori materiali potranno essere presentati all’autorità responsabile delle
graduatorie entro 15 giorni.
A partire dal 29 giugno 2006 le Sedi potranno procedere alla pubblicazione delle graduatorie
definitive all’albo della sede consolare e presso l’istituzione scolastica interessata curandone
anche, ove possibile, la pubblicazione sul sito Internet delle Ambasciate o sedi consolari.
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