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Ministero degli affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale 
per la Diplomazia Pubblica e Culturale 
Ufficio V 
dgdp.05@cert.esteri.it   

 

Oggetto: Selezione riservata a docenti titolare classi di concorso A020, A026, A027, A041, A045, A046, 
A047- da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 64/2017, 
presso l’Ufficio V della DGDP a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. 

 

Il/La       sottoscritto/a        ……………………………………………………………………………………...         nato/a 

a………………………………………. prov. ………..       il ………………………………  

Codice fiscale........................................................, recapito telefonico ………………………………………………….. in servizio a 

tempo indeterminato in qualità di docente classe di concorso …………………………. 

presso………………………………………………………………., in relazione all’avviso di cui all’oggetto 

 

DICHIARA 
la propria disponibilità a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 64/2017, 
presso l’ufficio V della DGDP a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci 
e della conseguente decadenza dai benefici scaturenti dal provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000 dichiara: 

 
di essere stato immesso in ruolo in qualità di docente titolare classe di concorso................................ in 
data… ................. ………..e di aver superato con esito positivo il periodo di prova. 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi del sopra richiamato Avviso: 
 

TITOLO A CURA DEL 
CANDIDATO 

A CURA DELLA 
COMMISSIONE 
VALUTATRICE 

anni di servizio prestati in Italia in qualità di docente classe di 
concorso ……… presso le Istituzioni scolastiche italiane statali – 
indicare n. anni scolastici (gli anni pre-ruolo si valutano se prestati ai 
sensi della L. n. 124 del 3 maggio 1999, art. 11, comma 14 e ss. mm. 
ii) (per un massimo di 10 punti) 

 
posto comune …. 
 
posto sostegno …. 

 

anni di servizio prestati in qualità di docente collocato fuori ruolo 
presso l’Amministrazione centrale MAECI ex art. 626 D.lgs. n. 
297/1994 e/o ex art 13 D.lgs. n. 64/2017; e/o in qualità di docente 
collocato fuori ruolo presso l’Amministrazione centrale MI ex art. 13 
D.lgs. n. 64/2017 (indicare il n. anni scolastici) (per un massimo di 9 
punti) 

  

anni di servizio prestati presso l’Amministrazione scolastica centrale 
e/o periferica in relazione a comando disposto a titolo diverso da 
quello di cui alla precedente lettera b) – indicare n. anni scolastici 
(per un massimo di 2 punti) 

  

titolo di studio di livello universitario aggiuntivo rispetto a quello 
previsto per l’accesso al profilo professionale di appartenenza (punti 
2 per la laurea triennale o diploma accademico di I livello - qualora 
non costituisca titolo di accesso alla relativa laurea magistrale o 
diploma di II livello-  e/o punti 4 per altra laurea magistrale o del 

*  
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vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello (per un 
massimo di 6 p.ti)  

diploma di specializzazione universitaria di durata pluriennale post 
laurea in uno dei seguenti ambiti disciplinari: giuridico, matematico, 
economico-statistico, nonché nell’ambito delle scienze 
dell’amministrazione, delle scienze politiche ovvero in informatica 
(per un massimo di 3 p.ti) 

*  

master universitario di I o II livello, 60 CFU con esame finale in uno 
dei seguenti ambiti disciplinari: giuridico, economico-statistico, 
nonché nell’ambito delle scienze dell’amministrazione, ovvero in 
informatica (punti 1 per ogni titolo, fino a un massimo di 3 punti) 

*  

dottorato di ricerca, diploma di perfezionamento equiparato per 
legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del MIUR dell’8 aprile 
2009, n. 42, conseguito in Italia o all’estero (si valuta un solo titolo: 
punti 3) 

*  

possesso di certificazione linguistica (abilità ricettive e produttive), 
secondo la normativa vigente (D.M. MIUR del 7 marzo 2012 n. 3889 
e ss. mm. ii. e D.M. MIUR del 10 marzo 2022 n. 62), di livello B2 del 
QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) in una delle seguenti 
lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo 
cinese, neo-greco, sloveno (punti 1), di livello C1 o C2 del QCER 
(Quadro Comune Europeo di Riferimento) in una delle seguenti 
lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo, 
cinese, neo-greco, sloveno (punti 2). (Le certificazioni linguistiche si 
valutano fino a un massimo di punti 4) 

*  

 
 
*Specificare gli eventuali titoli culturali posseduti 

TITOLO ENTE PRESSO CUI 
E’ STATO 
CONSEGUITO 

DATA DI 
CONSEGUIMENTO 
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Dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata alla presente e autorizza il Ministero degli Esteri e 
della Cooperazione Internazionale al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 
196 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
Ove si intendano far valere le preferenze di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 occorrerà 
compilare l’allegato 2 all’avviso di selezione. 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia delle certificazioni linguistiche, 
ove possedute. 
 
Si prega di compilare il presente modulo in stampatello. 
 

 
Luogo e data 

 
 

  _ 
 
 

Firma 

 

____________________________ 


