Ministero degli Affari Esteri
DGPC – Uff. IV

MESSAGGIO

Numero protocollo: 267/P0446910
Data: 18.12.2008
Oggetto: Dirigenti scolastici, a.s. 2009/10. Procedure per la restituzione ai ruoli
metropolitani per fine mandato. Conferimento nuovi incarichi.
Riferimenti: Messaggio MAE 267P/ 0385890
Destinatario: Sedi Scuole e Corsi - Tutte le Ambasciate - Tutti i Consolati
Testo: In relazione al messaggio MAE citato in riferimento, si comunica alle
Rappresentanze in indirizzo, con preghiera di cortese notifica al personale Dirigente
scolastico in servizio presso le Scuole statali e gli Uffici scolastici, quanto segue.
1) Restituzione ai ruoli metropolitani per fine mandato
I Dirigenti Scolastici che, al termine del proprio incarico all’estero o a domanda prima
di aver ultimato il proprio mandato, rientreranno ai ruoli metropolitani ne daranno
comunicazione al proprio Ufficio Scolastico Regionale e per conoscenza a questo
Ministero, D.G.P.C. – Uff. IV.
2) Successivo incarico in una Sede diversa da quella di attuale servizio
Per quanto attiene ad un eventuale successivo incarico in una Sede diversa da
quella di attuale servizio a conclusione del mandato e nel rispetto del periodo
complessivo di nove anni previsto per l’estero, si forniscono al Dirigente Scolastico
che ne faccia esplicita richiesta a questo Ministero le seguenti indicazioni:


ai sensi dell’art. 49 del CCLN/2006 non è previsto per i Dirigenti scolastici
all’estero l’istituto del trasferimento, tuttavia è possibile, a conclusione del
mandato, accedere ad una nuova selezione finalizzata all’ottenimento di un
nuovo incarico presso una Sede fra quelle disponibili;



l’eventuale richiesta di restituzione ai ruoli dovrà pervenire a questo Ministero
prima della pubblicazione del “rende noto” dei posti da attribuire per l’anno
scolastico 2009-2010 e comunque non oltre il 19 gennaio 2009.

3) Eventuale conferma del mandato presso la stessa Sede .
Nel ricordare che ai sensi dell’art. 49 del CCNL/2006, “è facoltà dell’Amministrazione
conferire successivi incarichi di durata variabile e comunque non oltre un periodo
complessivo di nove anni”, per quanto attiene ad un eventuale successivo incarico
presso la stessa Sede, si forniscono le seguenti indicazioni:



i Dirigenti scolastici che non abbiano già avuto conferma del mandato presso
la stessa sede di servizio potranno farne esplicita richiesta a questo Ministero
per il tramite del proprio Ufficio consolare al termine del primo periodo
quadriennale di servizio;



i titolari delle sedi diplomatico-consolari che ritengano opportuno conferire un
successivo incarico per coloro che non lo abbiano già ottenuto, dovranno
indicare le specifiche iniziative, inerenti agli obiettivi di particolare rilievo, la cui
realizzazione motivi la permanenza del Dirigente scolastico oltre il termine del
primo mandato.

Questa D.G.P.C., di concerto con la D.G.IT., per i Dirigenti scolastici in servizio
presso gli Uffici scolastici, valuterà le richieste con le relative proposte pervenute e la
documentazione agli atti di questo Ufficio e assumerà le decisioni relative ad
eventuali successivi incarichi che potranno essere attribuiti nella medesima sede per
una sola volta e per un periodo non superiore a due anni.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire improrogabilmente a questa DGPC
(Ufficio IV) e, per conoscenza, alla DGIT (Ufficio II) entro il 19 gennaio 2009 via fax
al n. 06-36916706 o via e-mail a carloandrea.vicard@esteri.it. L’originale sarà inviato
al MAE a mezzo posta.

Il Capo dell’Ufficio IV: Cons. Leg. Enrico Pavone

