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Da Notiziario SindacaleSNALS  n. 94 del 10 giugno 2019 
 
* ESTERO: IL MAECI HA INDETTO UNA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL 

PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO DELLA SCUOLA (DSGA) DA 
DESTINARE IN POSIZIONE DI FUORI RUOLO (ART. 13 D.LGS 64/17) 

La durata dell’assegnazione mediante collocamento fuori ruolo è di tre anni scolastici 
rinnovabili per un ulteriore triennio a seguito di verifica dei risultati raggiunti. 
Requisito per l’accesso alla selezione l’appartenenza al ruolo di DSGA ed aver superato, 
con esito positivo, il periodo di prova. 
 
DOMANDA 
La domanda, sottoscritta dagli interessati, redatta in conformità all’apposito modello 
riportato nell’allegato al presente Avviso e corredata della relativa documentazione, dovrà 
essere inviata, tramite posta elettronica certificata, unicamente all’indirizzo di posta 
certificata dell’Ufficio V della DGSP del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale: dgsp.05@cert.esteri.it, specificando nell’oggetto “procedura di selezione 1 
unità - DSGA - ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 64/2017” entro il 23 giugno 2019. 
Nella domanda gli interessati devono indicare i titoli posseduti oggetto di valutazione 
secondo quanto indicato nella comunicazione del MAECI.  
A tal fine gli aspiranti sono tenuti a rilasciare, sotto la propria responsabilità, apposita 
dichiarazione di essere in possesso di tutti i titoli indicati. 
Alla domanda va inoltre allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 
Si specifica che la certificazione linguistica o l’attestazione linguistica di istituzione 
accademica, ove possedute, vanno allegate alla domanda di partecipazione. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione sulla base dei titoli 
presentati e di un colloquio a cui sono ammessi a partecipare i primi 30 classificati in 
graduatoria. 
 
TITOLI 
Costituiscono oggetto di valutazione, per un massimo di punti 40, i seguenti titoli: 
 
a) attività di servizio prestata presso le Istituzioni scolastiche italiane statali all’estero 

nonché presso le iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero (punti 2 per ogni 
anno di servizio per un massimo di 20 punti); 

b) possesso di certificazione linguistica o attestazione linguistica di istituzione accademica 
(abilità ricettive e produttive), secondo la normativa vigente, di livello B2 del QCER 
(Quadro Comune Europeo di Riferimento) in una delle seguenti lingue: inglese, 
francese, spagnolo e tedesco (punti 4). Per un massimo di punti 8;  

c) titolo di studio di livello universitario aggiuntivo rispetto a quello previsto per l’accesso 
al profilo professionale di appartenenza (punti 4 per titolo, si valuta un solo titolo); 

d) dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all’estero, in uno dei seguenti ambiti 
disciplinari: giuridico, economico-statistico, scienze dell’amministrazione, scienze 
politiche e sociali (punti 3 per titolo, si valuta un solo punto); 

e) titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguiti in corsi post-universitari 
in uno dei seguenti ambiti disciplinari: giuridico, economico-statistico, scienze 
dell’amministrazione, scienze politiche e sociali (punti 2 per titolo per un massimo di 4 
punti). 

f) Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II 
livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli 
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conseguiti in tre differenti anni accademici, su materie o ambiti inerenti le funzioni del 
profilo professionale del DSGA, (punti 1 per titolo) 

g) abilitazione all’esercizio delle professioni di commercialista, revisore legale, revisore 
contabile, avvocato (punti 4 per ogni abilitazione per un massimo di 8 punti) 

 
COLLOQUIO 
Il colloquio, a cui è attribuito un punteggio massimo di punti 60, è finalizzato 
all’accertamento delle conoscenze del candidato in merito al sistema delle istituzioni e 
delle iniziative scolastiche italiane all'estero e delle scuole europee, della conoscenza del 
sistema scolastico nazionale, delle competenze nel settore amministrativo nonché di 
idonee attitudini relazionali. 
 
GRADUATORIA 
All’esito della procedura selettiva viene predisposta una graduatoria provvisoria che sarà 
pubblicata sul sito del MAECI (www.esteri.it). Entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – DGSP Ufficio V – 
dgsp.05@cert.esteri.it. 
Esaminati i reclami, la graduatoria può essere rettificata, anche d’ufficio, entro i successivi 
15 giorni. Concluse dette procedure, la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito del 
MAECI (www.esteri.it) ed avrà validità di tre anni. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente Avviso viene trasmesso anche al MIUR per opportuna conoscenza e vengono 
informate le Organizzazioni Sindacali. 
 


