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Testo:  

Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'e.f. 2007 ha previsto 

una riduzione delle risorse sul cap. 2503 (assegni di sede). 

Pertanto in fase di definizione del contingente del personale di ruolo per l’a.s. 2007/08 si 

renderà necessaria  una revisione generale dell’intera rete linguistico- culturale per renderla 

conforme alle disposizioni previste dalla legge di Bilancio e dalla legge Finanziaria 2007. 

Ciò premesso, si impartiscono disposizioni circa le modalità e i termini di presentazione delle 

proposte di mantenimento e/o di soppressione, ai fini della  revisione annuale del contingente, 

così come previsto dall’art. 639, comma 2, Decreto Legislativo 297/94, previa informazione 

alle Organizzazioni Sindacali. 

Si segnala di conseguenza l’inopportunità di avanzare proposte di ampliamento del 

contingente. 

Per quanto riguarda modalità e criteri di ripartizione di detto contingente, si forniscono di 

seguito le necessarie indicazioni di carattere procedurale. 

I - Termini e modalità di presentazione delle richieste 

 
I competenti Uffici consolari o, in loro  assenza, le competenti Rappresentanze Diplomatiche,  

sono pregati di voler trasmettere alla DGIT- Ufficio II le proposte per l’a.s. 2007/08 indicanti 

la conferma o la riduzione del numero dei posti già assegnati nel corrente anno scolastico per 

le iniziative scolastiche  e attività di assistenza scolastica di cui all’oggetto. 

 
Entro il 10 gennaio 2007, le proposte dovranno essere: 

         -  anticipate via e-mail all’indirizzo  carla.puglisi@esteri.it  

-  trasmesse per messaggistica o a mezzo posta  sia al MAE, sia alla relativa     

    Rappresentanza.  

 

Le proposte del capo dell'Ufficio consolare dovranno comprendere: 
1. dati previsionali relativi alle iniziative scolastiche ex art. 636 del dlgs 297/94 per  l’ a.s. 

2007/08 (ALLEGATO 1) comprendenti: 

-  numero di classi e alunni; 

-  numero e tipo di cattedre o posti-orario costituenti cattedra;  



 

2. verbale conclusivo relativo all'esito dell’informazione preventiva e della concertazione  

condotte ai sensi degli artt. 5-7-97 CCNL 24.7.2003 con i rappresentanti sindacali presenti a 

livello di Ufficio Consolare e/o Rappresentanza Diplomatica in merito alle proposte di 

contingente previsto per l’a.s. 2007/2008 (ALLEGATO 2); 

 

3. osservazioni degli Uffici consolari a supporto delle proposte di conferma o riduzione del 

numero dei posti già assegnati nel corrente anno scolastico. 

 
II - Organizzazione delle iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica 

 
Si richiama l’attenzione delle sedi sui seguenti punti:  

 

1. viene fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 del CCNL del 24/07/2003 e dagli artt. 11-

12 del CCNIE dell’8 maggio 2001 in merito all’orario di servizio dei docenti:  

• 22 ore settimanali di 60 minuti ciascuna nella scuola primaria, a cui vanno 

aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, 

alla programmazione didattica; 

• 18 ore settimanali di 60 minuti ciascuna nella scuola secondaria;  

 

2. l’attività di servizio per ogni docente dovrà essere prestata in non meno di 5 giorni 

settimanali; 

 

3. resta invariato a 12 il numero minimo di alunni frequentanti i corsi. Si invita  tuttavia  

a limitare al   massimo l’istituzione di corsi frequentati da tale numero minimo, onde  

ottimizzare l’impiego delle risorse  umane a disposizione;  

 

4. si dovrà, ove possibile, evitare la formazione di corsi pluriclassi. In tale eventualità,  il 

numero minimo di  alunni per attivare un corso resta confermato a 8 unità e non si 

dovranno accorpare alunni del livello elementare ed allo stesso tempo alunni del 

livello medio; 

 

5. i docenti di ruolo sia a livello primario che secondario dovranno essere assegnati con 

priorità ai corsi di lingua e cultura italiana integrati nel curricolo scolastico delle 

scuole locali; 

 

6. per ciascun corso non potranno essere superate le tre ore settimanali di lezione; 

 

7. ogni lezione non dovrà avere una durata superiore alle due ore consecutive. 

 
Si invitano le sedi a rispettare la scadenza indicata. Qualora le segnalazioni delle sedi non 

pervengano entro i termini indicati,  il contingente di sede sarà determinato d’ufficio. 

 

 
Direttore Generale DGIT: Amb. Adriano Benedetti 

                                                                       


