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Ministero degli Affari Esteri 
DGPCC Ufficio IV 

 
Messaggio 

 
Numero protocollo: 267/P0214178 
 
Data: 17/06/2008 
 
Oggetto: Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, art. 5 comma 1. Riduzione delle risorse sui capitoli di bilancio 
n. 2503 piano gestionale 1 (assegni di sede del personale delle istituzioni scolastiche e culturali all’estero) e 
n. 2560 piano gestionale 7 (viaggi di trasferimento del personale delle istituzioni scolastiche e culturali 
all’estero). Sospensione dell’attivazione di 13 posti di contingente per l’anno scolastico 2008-09. 

 
Destinatario: Ambasciate Bucarest, Atene, Bangkok; Consolati Generali Lione, Marsiglia, Londra, Shanghai, 
Gerusalemme, Amsterdam, Stoccarda, Basilea; Consolati San Gallo, Chambery 
 
Visione: Ambasciate Londra, Parigi, Pechino, Tel Aviv, Berna, L’Aia, Berlino; Segreteria Generale; Gabinetto 
On. Ministro; Dgit-00; Dgit-02; Dgpcc-01; Segreteria Sen. Mantica 

 
Visione esterno MAE: MIUR Ufficio Cons. Dipl. 

 
Come noto la Finanziaria 2008 aveva previsto un incremento delle dotazioni per due capitoli di bilancio di 
questa Direzione Generale relativi alla gestione del personale della scuola in servizio all’estero. Sul capitolo 
2503 piano gestionale 1 (assegni di sede) erano stati assegnati € 64.493.698, con un incremento pari ad € 
2.447.698 rispetto al precedente esercizio finanziario. Anche sul capitolo 2560 piano gestionale 7 (viaggi di 
trasferimento) l’assegnazione era stata di € 2.313.328, con un aumento rispetto al 2007 pari ad € 719.169. 
 
Tale incremento di risorse aveva permesso, in sede di definizione del contingente scolastico triennale 2008-
2011, non solo di recuperare terreno rispetto al precedente pesante taglio subito nel 2007, in relazione al 
quale la riduzione di 70 unità del contingente 2007/08 non era stata comunque sufficiente a riportare 
l’equilibrio tra posti in contingente e risorse del capitolo, ma anche di aumentare il contingente di 11 unità. 
 
A seguito del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, art. 5 comma 1, è stata tuttavia disposta una riduzione, 
immediatamente operativa, di € 1.500.000 sul capitolo 2503 piano gestionale 1 (assegni di sede) e di € 
500.000 sul capitolo 2560 piano gestionale 7 (viaggi di trasferimento). 
 
Tale riduzione di risorse in questo periodo dell’anno rende necessaria l’adozione di provvedimenti che 
impediscano uno squilibrio tra le risorse disponibili sui due capitoli di bilancio interessati dal taglio e la 
consistenza del contingente di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio all’estero.  
In considerazione di ciò la scrivente Direzione Generale, d’intesa con la DGIEPM, è costretta a non attivare a 
partire dal 1 settembre 2008 n. 13 posti già inseriti nel contingente relativo al triennio 2008-2011, come 
risultanti dall’elenco allegato al presente messaggio. Con il Decreto a firma del Direttore Generale per la 
Promozione e Cooperazione Culturale n. 4017 del 17.06.2008 (vedi allegato, n.d.r.) è stata pertanto 
disposta la non attivazione di tali posti per tutto l’anno scolastico 2008-2009. 

 
Nell’individuazione dei posti da non attivare si sono seguiti i seguenti criteri: 

1. posti per cui è prevista la restituzione ai ruoli metropolitani al 31 agosto 2008 del personale 
attualmente in servizio; 

2. posti per i quali non è stato ancora identificato un avente diritto alla nomina. 
 

Sui posti di docente presso le scuole private e presso i corsi di lingua e cultura italiana non attivati di cui 
all’allegato elenco non verranno inviati supplenti. La decisione circa la riattivazione o l’eventuale soppressione 
definitiva dei posti in questione potrà essere assunta solamente in sede di variazione al contingente triennale 
nel corso del 2009, alla luce del quadro delle risorse sui relativi capitoli così come emergerà dalla manovra di 
bilancio per il 2009. 

 
Le sedi in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza di quanto sopra le istituzioni scolastiche ed 
universitarie interessate ove necessario. 

 
Il Vice Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale: Elio Menzione 
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                                        4017 

Ministero degli Affari Esteri 
IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE 

 

 
VISTI   i DD.II. n. 2796 e n. 2797 del 14.02.08 - registrati alla Corte dei Conti  il 09.06.08, Reg.n.° 7, 

Foglio 199 e Foglio 200 - con i quali sono stati definiti per il triennio 2008/2009 ,2009/2010, 

2010/2011, i contingenti di cui all’art. 639 del D.L.vo 297/94 relativi rispettivamente al 

personale docente ed ATA ed ai dirigenti scolastici da assegnare alle Iniziative ed Istituzioni 

Scolastiche Italiane all’estero, alle Scuole Europee ed alle Istituzioni scolastiche ed 

Universitarie estere; 

 

CONSIDERATO che in base all’art. 5, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta la 

riduzione delle risorse sui capitoli di bilancio di questo Ministero n. 2503 piano gestionale 1 

(assegni di Sede del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all’estero) 

e n. 2560 piano gestionale 7 (viaggi di trasferimento del personale delle Istituzioni scolastiche e 

Culturali all’estero);   

 

CONSIDERATO che non sono state ancora attivate le procedure di destinazione su posti di contingente 

all’estero per l’a.s. 2008/09 del personale a tempo indeterminato del M.I.U.R., dirigenti 

scolastici, docenti ed ATA;  

 

TENUTO CONTO dell’esigenza di porre tempestivamente in essere le iniziative al momento attuabili per 

limitare gli impegni di spesa in considerazione della riduzione dei fondi disponibili per 

l’esercizio finanziario 2008; 

 

VISTO il D.P.R. n° 15 del 02/02/2006 - registrato alla Corte dei Conti il 22.02.2006, Reg. 2, fg. 125 - di 

nomina del Ministro Plenipotenziario Gherardo La Francesca a Direttore Generale per la 

Promozione e la Cooperazione Culturale; 

 

D E C R E T A 

 
L’attivazione dei  posti di cui all’elenco allegato, che fa parte integrante del presente Decreto, per le ragioni 

espresse nel preambolo, è sospesa per l’intero a.s. 2008/2009. 

 

Il presente Decreto sarà inviato per informazione all’Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero. 

 

Roma, 17/06/2008 

 

 

 

Il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale:  

Min. Plen. Gherardo La Francesca 
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POSTI NON ATTIVATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/09 

 
1. Lettore CHISINAU (Rep. Moldava, Ambasciata Bucarest); 

2. Lettore CLERMONT FERRAND (Francia, Consolato Generale Lione); 

3. Lettore RODI ( Grecia, Ambasciata Atene); 

4. Lettore BANGKOK 2 (Thailandia, Ambasciata Bangkok); 

5. Lettore SHANGHAI 2 (Cina, Consolato Generale Shanghai); 

      6.   Docente SCUOLA PRIVATA ” TERRA SANTA HIGH SCHOOL” di GERUSALEMME  

            (cod. funz. 020 materie letterarie II grado); 

7.   Direttore Servizi Generali ed Amm.vi CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI SAN  

      GALLO; 

8. Assistente  Amm.vo CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI AMSTERDAM;  

9. Dirigente Scolastico CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI CHAMBERY;    

10. Docente CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI STOCCARDA (scuola media cod. funz. 

003);  

11. Docente CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI  BASILEA (scuola elementare cod. funz. 

002);  

12. Docente CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI LONDRA CENTRO (scuola elementare 

cod. funz. 002); 

13. Assistente  Amm.vo CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MARSIGLIA. 

 

 

 

 

 

 

 


