
 
 
 

                                                  
D.G.P.C. – UFF. IV 

 
Roma, 19 gennaio 2009 

 
Verbale dell’informazione e concertazione relativo alla revisione del contingente annuale 

del personale della scuola docente ed ATA da destinare all’estero per l’a.s. 2009/10 
 

Nei giorni 16, 22 dicembre 2008 e 9 gennaio 2009 si sono svolti presso il Ministero degli 
Affari Esteri gli incontri  di informazione e concertazione tra la delegazione di parte pubblica (MAE-
MIUR) e le OO.SS. finalizzati all’espletamento delle procedure per la revisione del contingente 
annuale del personale della scuola da destinare all’estero per l’anno scolastico 2009-2010 (art. 5, 
CCNL/2007). 

Nel corso delle riunioni l’Amministrazione ha informato le OO.SS. in merito al finanziamento 
per l’anno 2009 sul Cap. 2503/1 (assegni di sede) previsto in € 64.190.578,00 che permetterà 
l’attivazione di  1121 posti di unità di personale  

L’esame del contingente relativo alle Scuole e ai Corsi di Lingua e Cultura è avvenuto in 
maniera congiunta tra la DGPC Uff. IV e la DGIT Uff. II.  

Si è valutata l’esigenza di razionalizzazione con una particolare attenzione alla qualità nel 
contesto dell’intero settore educativo e scolastico all’estero tenendo in considerazione il 
consistente ridimensionamento  a carico del Cap. 3153/2009. La  revisione del contingente  ha 
seguito i sotto elencati criteri.  
 

a) Settore Scuole 
Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si è assicurata la priorità alle richieste 

provenienti dalle scuole straniere in relazione ad accordi internazionali in atto (Timishoara, Varna, 
Francoforte, Nizza, Parigi, Hannover). Si è inoltre deciso di istituire un posto di ruolo presso il liceo 
scientifico paritario “ G. Marconi” di New York, dove non vi sono docenti MAE, in considerazione 
della necessità di assicurare l’insegnamento della matematica in lingua italiana e del principio di 
garantire la presenza di almeno un docente di ruolo in ciascuna scuola paritaria all’estero. 

Le nuove cattedre sono istituite a seguito di uguale numero di  soppressioni di posti di 
docenti (Rabat, Istanbul, Buenos Aires, Madrid) e di personale amministrativo (Sydney, Colonia, S. 
Paolo, Mendoza,).  

 
     b) Settore Corsi di cui agli artt. 625 e 636 del D.L. 297/94  

Nell’esame del contingente scolastico si è inteso assicurare la prioritaria  presenza di 
personale di ruolo sui corsi rivolti agli studenti della fascia dell’obbligo rispetto agli adulti e, in 
quell’ambito, tenendo conto del  livello di integrazione nelle scuole locali e delle collaborazioni con 
le autorità scolastiche del Paese.  Vengono in particolare istituiti posti presso le circoscrizioni 
consolari di Monaco e di Norimberga per mantenere il maggior numero possibile di attività 
linguistiche nella Baviera a fronte del progressivo disimpegno delle autorità tedesche. 

Per quanto riguarda il contingente di personale amministrativo, tenuto conto dell’esigenza 
di dare priorità al personale docente, anche per far fronte ai citati tagli di bilancio, i posti ATA 
saranno prioritariamente assegnati o mantenuti presso gli Uffici Scolastici con un elevato numero 
di docenti di ruolo e/o in presenza di Enti gestori con consistenti contributi sul Cap. 3153.  

      c) lettorati 
Nel settore dei lettorati, in accordo con la DGPC (Uff. I),  la determinazione del contingente, 

ha tenuto conto delle indicazioni pervenute dalle Sedi, al fine di un migliore utilizzo dell’intervento 
dei lettori e di un conseguente miglioramento dell’azione di promozione e diffusione della lingua e 
della cultura italiana nelle istituzioni universitarie straniere.  



Sono state pertanto effettuate delle operazioni di compensazione e ristrutturazione di posti 
nello stesso Paese, così come richiesto e motivato dalle Sedi interessate.      

Oltre ai predetti interventi di razionalizzazione, si è ritenuto di dover potenziare la rete dei 
lettorati attraverso l’istituzione di un nuovo  posto  a Gerusalemme (Israele), a compensazione di 
un posto scuola soppresso a Betlemme. 

Si è ritenuto altresì di attribuire gli incarichi extra-accademici congelati dal 1° settembre 
2008 a Cuba, al lettore in servizio a Grenoble (Francia) in ragione di una richiesta motivata e 
attinente a quanto prescritto dall’art. 11 del CCNIE 08/05/2001 e  anche in considerazione delle 
soppressioni e congelamenti dei posti di lettorato effettuati in precedenza nel Paese. 
  Nelle decisioni di mantenimento dei lettorati esistenti ci si è attenuti ai criteri adottati nella 
definizione del contingente triennale 2008/2011 inerenti non soltanto aspetti culturali ma anche 
geo-politici, per venire incontro alle esigenze promozionali in Paesi di crescente interesse 
economico e politico per l’Italia.  
 
 

VARIAZIONI POSTI DI CONTINGENTE  PERSONALE DOCENTE ED ATA 
 A.S. 2009-2010 

 
SOPPRESSIONI  ISTITUZIONI 

DSGA SANGALLO  DOC ELEM BERNA 

AA MARSIGLIA  DOC MEDIA CHAMBERY 

AA AMSTERDAM  DOC SUP FRANCOFORTE SC. STRAN VON STEIN 

DSGA CHAMBERY  DOC ELEM NORIMBERGA 

DSGA COLONIA  DOC ELEM FRIBURGO 

AA LONDRA/BEDFORD  DOC ELEM MONACO 

AA FRIBURGO  DOC ELEM MONACO 

AA BAHIA BLANCA  DOC ELEM MONACO 

AA MAR DEL PLATA  DOC SUP TIMSHOARA SC STRANIERA 

AA MELBOURNE  DOC ELEM LIONE  

AA MENDOZA  DOC SUP PARIGI SC H. DE BALZAC 

AA PORTO ALEGRE  DOC SUP NIZZA SC DE VALBONNE 

AA SAN PAOLO  DOC ELEM SAARBRUCKEN 

AA SIDNEY  AA SANGALLO 

AA CURITIBA  DOC ELEM BASILEA 

AA ZURIGO  DOC ELEM BERNA 

AA LILLA  DOC MEDIA CHAMBERY 

DOC ELEM LONDRA/C  AA LIONE 

DOC ELEM BASILEA  DOC MEDIA HANNOVER SC WOLFSBURG 

DOC MEDIA STOCCARDA  DOC SUP IL CAIRO SC L DA VINCI 

DOC SUP BETLEMME  DOC SUP NEW YORK SC MARCONI 

DOC MEDIA BETLEMME  DOC SUP NIZZA SC INTERN 

DOC ELEM MANCHESTER  DOC ELEM CHAMBERY 

DOC SUP RABAT  DOC ELEM LOSANNA 

DOC ELEM IL CAIRO SC. L. DA VINCI  DOC SUP VARNA 

DOC ELEM ISTANBUL SC. PARITARIA  DOC MEDIA MENDOZA SCUOLA dal 01/03/2010 

DOC ELEM BUENOS AIRES SC. C. COLOMBO   TOTALE  24 

DOC ELEM AMSTERDAM   

DOC ELEM CHARLEROI   

DOC ELEM MADRID I. C.   

DOC MEDIA MENDOZA    

TOTALE 31   



VARIAZIONI POSTI DI CONTINGENTE  LETTORATI 
A. S. 2009/10 

 
SOPPRESSIONI 

 
 ISTITUZIONI 

BRASILE  
CG RJO DE JANEIRO VITORIA 

 BRASILE - CG RJO DE JANEIRO 
Rjo de Janeiro (UFRJ) 

GERMANIA -  CG FRANCOFORTE  
KASSEL 

 GERMANIA -   CG FRANCOFORTE  
TREVIRI 

ISRAELE - AMBASCIATA TEL AVIV  
POSTO SCUOLA BETLEMME 

 ISRAELE - AMB. TEL AVIV  
GERUSALEMME 

CINA - SHANGAI 2   
FRANCIA - CL FERRAND LIONE   

MOLDOVA - CHISINAU   
GRECIA - RODI   

THAILANDIA - BANGKOK   
TOTALE 8  TOTALE 3 

 
 

VARIAZIONE ASSEGNAZIONE UNIVERSITÁ ALLE SEDI 

 
SEDE 

 
VECCHIA UNIVERSITÁ NUOVA UNIVERSITÁ 

POLONIA - Ambasciata Varsavia 
LODZ 

Scuola Superiore degli Studi 
Internazionali 

Università di Lodz +  Scuola 
Superiore degli Studi 

Internazionali 
STATI UNITI - CG New York 

NEW YORK 1 
New York University Queens College – 

Esecutiva dal 01/02/2009 
PERÚ - Ambasciata LIMA 

LIMA 
Università de Lima Privata Università Mayor de San Marcos 

Statale 
 

ISTITUZIONI  IEA 

 

SEDI ANNOTAZIONI OSSERVAZIONI 

FRANCIA- CG Lione GRENOBLE 
 

(congelamento IEA Cuba) Nuova istituzione 

 
 
 

* * * 
 

OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
FLGCIL-CISL-SNALS-UIL 

 
 
Le Organizzazioni sindacali, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS/ CONFSAL 
 
Sulla proposta di determinazione del contingente annuale a/s 2009/2010, Le Organizzazioni 
sindacali, la FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola SNALS CONFSAL  rilevano quanto segue:  
 
considerato che per effetto della legge n. 93/2008 sono stati tagliati in luglio ben 13 posti di 
contingente in contrasto a quanto disposto nella definizione del contingente triennale 2008/2011 
definito dallo stesso MAE per cui si è passati da 1134 a 1121 posti di contingente, numero inferiore 
rispetto non solo alla legge ma anche al piano triennale sopra richiamato; 



considerato che il MAE in quell’occasione non ha recepito la proposta avanzata dalle OO.SS. di 
un congelamento temporaneo di detti posti in modo da poterli riattivare l’anno successivo nella 
determinazione del contingente annuale; 
 
considerato che la legge finanziaria 2009 ha ridotto drasticamente anche le risorse da destinare  
agli enti gestori per le attività relative alla  diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo; 
 
ritenuto che nell’immediato futuro i posti di contingente sono largamente  insufficienti a coprire un 
aumento della  domanda nel settore dei corsi di lingua e cultura dove si rischia, per via delle 
dismissioni o riduzioni da parte degli enti gestori, di non soddisfare  i bisogni indispensabili alle 
istituzioni scolastiche statali per poter operare con efficacia ed efficienza, 
 
 

denunciano 
 

• che le decisioni adottate dal Governo relative ai tagli e le conseguenti azioni poste in 
essere dal MAE mettono in seria discussione l’intera ossatura del sistema scuola italiana 
all’estero con particolare riguardo alla promozione e alla diffusione della lingua e cultura 
italiana nel mondo. Per le OO.SS. la scuola italiana all’estero non ha bisogno di tagli ma di 
una profonda riforma che stabilisca non solo l’orizzonte dei diritti e dei doveri ma anche un 
contingente stabile e ben determinato sulla base di puntuali previsioni triennali non al di 
sotto delle quantità definite dalla legge  

 
denunciano, altresì 

 
• il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione gli impegni quantitativi assunti in 

occasione predisposizione del contingente triennale 2008/2011  
 
 

denunciano, infine 
 

• che, in merito alla determinazione del contingente annuale 2009/2010 le  scelte operate 
relative alla soppressione di alcuni posti, non soddisfa  la richiesta di implementazione 
dell’organico relativa ai bisogni evidenziati dalle sedi in occasione della concertazione 
circoscrizionale; 

 
Alla luce di quanto esposto le Organizzazioni Sindacali  Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e 
SNALS Confsal,  pur riconoscendo all’Ufficio lo sforzo di introdurre elementi di razionalità e di 
programmazione nella definizione del contingente annuale giudicano negativamente nel suo 
complesso la proposta dell’Amministrazione e, pertanto, ritengono  impossibile qualsiasi ipotesi di 
accordo. 
 
In merito alle proposte relative alla individuazione dei posti per le scuole Europee rilevano 
l’assenza di informazione preventiva e pertanto esprimono il loro dissenso circa le scelte operate 
dal MAE. 
 

* * * 
 
Le parti prendono atto che la concertazione si è conclusa con un mancato accordo. 
 
 
 


