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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO  il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 

integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO  il regolamento generale U.E sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 

2016, n. 679, e il decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101; 

 

VISTA  la legge del 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

  
VISTO  il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, recante “Disciplina della scuola 

italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO  il decreto interministeriale Miur-Maeci del 2 ottobre 2018, n. 634, relativo ai 

“Requisiti del personale da destinare all'estero" ai sensi dell'art. 14 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 64; 

 

VISTO  il decreto dipartimentale Miur del 20 dicembre 2018, n. 2021, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 2 dell’8 gennaio 2019 - Selezione del personale docente e 

Ata da destinare all'estero - che disciplina le modalità di espletamento della 

procedura di selezione di cui all’art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 64; 

 

VISTO  il decreto dipartimentale Miur del 27 marzo 2019, n. 394, di costituzione della 

Commissione e delle sottocommissioni di cui all’art. 15 del decreto 

dipartimentale Miur del 20 dicembre 2018, n. 2021, e le successive modifiche 

ed integrazioni del 15 aprile 2019, n. 528, e del 19 aprile 2019 n. 575;  

 

VISTI  i verbali della Commissione e delle sottocommissioni esaminatrici di cui ai 

decreti dipartimentali Miur del 27 marzo 2019, n. 394, del 15 aprile 2019, n. 

528 e del 19 aprile 2019 n. 575; 
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RITENUTO  di dover procedere alla esclusione dei candidati che difettano dei requisiti 

generali di ammissione e/o dei requisiti culturali e professionali previsti dagli 

articoli 3, 4 e 5 del decreto dipartimentale Miur del 20 dicembre 2018, n. 2021; 

 

CONSIDERATO  che in applicazione del comma 12 dell’articolo 5 del decreto dipartimentale 

Miur del 20 Dicembre 2018, n. 2021, l’esclusione è disposta con decreto del 

direttore generale per il personale scolastico del Miur; 

 

CONSIDERATO  che il posto di direttore generale per il personale scolastico risulta vacante dal 

1° gennaio 2019 

 

 

DECRETA 

 

I candidati inseriti negli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, 

sono esclusi dalla procedura di selezione bandita con decreto dipartimentale Miur del 20 dicembre 

2018, n. 2021, per mancanza dei requisiti generali di ammissione e/o dei requisiti culturali e 

professionali, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto dipartimentale Miur del 20 dicembre 2018, 

n. 2021. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica secondo normativa vigente e nei termini previsti per legge decorrenti 

dalla pubblicazione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

                                                                                                     Il Capo Dipartimento 

                Carmela Palumbo 
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