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Questa Direzione Generale, in applicazione dell’art. 639, comma 1, del decreto legislativo 
297/94 e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, dovrà procedere alla revisione 
del Contingente per il triennio 2011/2014 dei posti di personale docente di ruolo da destinare 
alle istituzioni universitarie straniere in qualità di lettore. Tale revisione dovrà tener conto 
delle disposizioni in materia di bilancio per l’Esercizio Finanziario dell’anno di riferimento.  

Ciò premesso si impartiscono qui di seguito disposizioni sui termini e le modalità di 
presentazione delle proposte di mantenimento, di nuova istituzione, di soppressione e/o 
compensazione ai fini della  revisione annuale del contingente.  

 

Termini e modalità di presentazione delle proposte 

Al fine di consentire un’accurata riflessione sulla definizione del contingente, si ritiene 
necessario che le proposte vengano inoltrate a questo Ministero per il tramite delle 
Rappresentanze diplomatiche, cui competono l’indirizzo e il coordinamento di tutte le attività 
di promozione linguistica e culturale nell’ambito del Paese. Si pregano pertanto queste 
ultime, dopo eventuale consultazione degli uffici consolari competenti per l’area, di 
trasmettere le proposte, corredate della prevista documentazione e di un parere complessivo 
in merito, a questa Direzione Generale - Ufficio I  e Ufficio IV - entro il 15/12/2010, 
esclusivamente a mezzo messaggistica. 

Si ricorda che le richieste di mantenimento dei lettorati esistenti dovranno essere concordate 
preventivamente con le Università ospitanti cui spetterà, qualora le richieste vengano 
accolte, l’espressione del gradimento sul curriculum del lettore assegnato. L’eventuale ritiro 
del gradimento dei lettori già in servizio dovrà essere espresso in questa fase al fine di poter 
mettere questo Ufficio nelle condizioni di poter espletare le operazioni di trasferimento 
d’ufficio e, nel contempo, garantire la tempestiva copertura del posto con nuova nomina per il 
successivo anno accademico 2011/12. 

Nel corso dei colloqui con le autorità accademiche locali sarà inoltre opportuno segnalare 
l’impossibilità di assicurare una rosa di candidature poiché le nomine dei lettori vengono 
effettuate sulla base delle norme contrattuali in vigore in Italia, ovvero tenendo conto della 
posizione in graduatoria  dell’aspirante lettore e delle preferenze espresse in ordine alle sedi 
disponibili. Sarà inoltre necessario precisare che tutti i docenti inseriti in graduatoria 
provengono dai ruoli della scuola secondaria statale italiana. 



Si ricorda, altresì, che nella formulazione delle proposte di contingente è necessario tenere 
conto di quanto previsto agli artt. 1, 11 e 12 del CCNIE 8.5.2001 che si riportano in allegato 
(allegato 1).   

 

Documentazione da allegare alla proposta 

1. Motivato e circostanziato parere della Rappresentanza competente sull'opportunità e 
necessità del mantenimento della nuova istituzione o della variazione dei lettorati 
esistenti, con esplicito riferimento al mantenimento o alla variazione degli incarichi 
extra-accademici nelle sedi in cui gli stessi sono istituiti. Si sarà grati per la 
formulazione di attente valutazioni sui lettorati esistenti, in particolare sull’ impegno 
orario effettivo frontale di insegnamento del lettore presso l’Università e sul numero 
degli studenti cui l’intervento è rivolto, sulla situazione relativa alla conoscenza e 
all’apprendimento della lingua e della cultura italiana nel territorio di competenza, 
nonché sull’impatto dell’attività svolta dai lettori in termini di efficacia operativa e di 
immagine (art. 1, CCNIE 8.5.2001).  

2. Richiesta dell’Università di mantenimento del posto già funzionante o di eventuale 
variazione, opportunamente motivata, e corredata della scheda allegata al presente 
messaggio, debitamente compilata (allegato 2).  

3. Notizie in merito ad eventuali contributi a valere sul capitolo 2619/2 (contributi per 
l’istituzione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana) erogati da questo 
Ministero nei precedenti esercizi finanziari a favore dell’Università. 

4. Esito dell’informazione preventiva e della concertazione condotte, ai sensi degli artt. 5 
e 102, comma 1, del CCNL 29.11.2007, con i rappresentanti sindacali, a livello di 
Ufficio consolare e/o Rappresentanza diplomatica, in merito alle proposte di 
contingente previste per l’anno accademico 2010/11. Si richiamano le modalità di 
attivazione delle relazioni sindacali esplicitate nel testo del messaggio del contingente 
del personale della scuola in servizio all’estero inviato contestualmente al presente. 

5. Prospetto riepilogativo (allegato 3). 

 

Si invitano cortesemente le Rappresentanze in indirizzo al rispetto delle scadenze 
sopraindicate, poiché qualora le proposte non pervengano entro i termini e con le modalità 
stabilite il contingente di sede dovrà essere determinato d'ufficio. 

 

 
Il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale:  

Ministro Plenipotenziario, Francesco Maria Greco 
 
 
 

Allegati: 

� 1 - CCNIE 8 maggio 2001 

� 2 - Scheda Università 

� 3 - Prospetto riepilogativo richieste 


