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D.M. n. 3645 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 30 marzo 2001, n. 165 modificato ed integrato con la legge 15 luglio 

2002, n. 145; 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Titolo II, Cap. I, art. 639; 
VISTO il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62; 
VISTO il CCNL dell’11.04.2006 per il personale dirigente dell’area V; 
VISTO il D.I. n. 3681 del 20 aprile 2005, registrato alla Corte dei Conti il 20 luglio 2005 (Registro 

10, foglio 68) relativo al contingente dei dirigenti scolastici in servizio all’estero nei tre anni scolastici 
2005/06, 2006/07, 2007/08; 

VISTO il D.I. 4223 del 31 maggio 2006 registrato alla Corte dei Conti il 23 agosto 2006 (Registro 
10, foglio 85) con cui si è proceduto alla revisione del contingente dei dirigenti scolastici in servizio 
all’estero per l’anno scolastico 2006/07. 

VISTI i messaggi n. 267/0456380 e n. 302/456323 del 12 dicembre 2006 sulla assegnazione di 
personale di ruolo nelle istituzioni scolastiche e presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici 
consolari; 

CONSIDERATA la necessità di istituire all’estero i posti di dirigenti scolastici presso le istituzioni 
scolastiche statali italiane nonché presso gli uffici diplomatici e consolari, come da allegati che sono parte 
integrante del presente decreto; 

TENUTO CONTO nella misura possibile delle indicazioni fornite ai sensi del Decreto Legislativo 
16 aprile 1994, n. 297 - Titolo II Parte V art. 639 - dalle Autorità diplomatiche e consolari e sentiti i 
Rappresentanti sindacali; 

TENUTA PRESENTE la necessità di definire in tempo utile la ripartizione dei dirigenti scolastici da 
utilizzare presso le istituzioni scolastiche e gli uffici diplomatici e consolari all’estero, nonché la 
distribuzione del personale medesimo fra le varie sedi ed istituzioni al fine di poter definire su detti posti le 
operazioni relative al personale, necessarie per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni in 
parola nell’ a.s. 2007/08;  

PRESO ATTO pertanto della necessità di disporre la revisione annuale di cui al comma 2 del 
citato art. 639 del decreto legislativo 297/94; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
 

D E C R E T A 
 
ART. 1 – Per l’anno scolastico 2007/08, ai sensi dell’art. 639 del decreto legislativo 

297/94, il contingente dei dirigenti scolastici viene attivato per 10 unità 
ripartite come segue: 

 
A) Scuole statali 
                                                                                              
 Dirigenti Scolastici su posti di settore formativo a)                               4 
 Dirigenti Scolastici su posti di settore formativo b)                               6 

Totale parziale                                    10 
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ART. 2 – Per l’anno scolastico 2007/08, ai sensi dell’art. 639 del decreto legislativo 

297/94, il contingente dei dirigenti scolastici viene attivato per 74 unità, ripartite 
come segue: 

 
 A) Uffici Scolastici presso i Consolati 
 
 Dirigenti Scolastici su posti di settore formativo a) e b)                  63 

Totale parziale                                    63 

  
B) Uffici Scolastici presso le Cancellerie Consolari e gli Uffici Consolari 

 
Dirigenti Scolastici su posti di settore formativo a) e b)                          11 
 Totale parziale                                    11 

 
       

TOTALE GENERALE                                                                             84 

 
ART. 3 - Nell’anno scolastico 2007/08 i posti dei dirigenti scolastici 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 dei dirigenti 

scolastici 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 


