
                                                                                         D.M. n. 3042  del 7-03-08 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE 
CULTURALE 

 
 

 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche e integrazioni, in 
particolare all’ art. 651 sulle supplenze di insegnamento; 
 
VISTO   il disposto dal CCNL/Scuola  29 novembre 2007, Capo X,  per il personale delle scuole 
italiane all’estero e, in particolare, l’art.106 relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato; 
 
VISTO   il D.D.G. del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 marzo 2007 avente per oggetto l’ 
aggiornamento e integrazione delle graduatorie a esaurimento; 
 
VISTO  il D.M. n. 53 del Ministero della Pubblica Istruzione del 21 giugno 2007 riguardante le  
disposizioni per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto; 
 
VISTO  il D.M. n. 131 del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 giugno 2007  avente per 
oggetto il nuovo regolamento per il conferimento delle supplenze, integrato dalla nota ministeriale 
del 19 novembre 2007; 
 
VISTO   il messaggio circolare dell’Ufficio IV di questa Direzione Generale prot. n. 267/P 
0103512 del 9 marzo 2005, avente per oggetto le disposizioni relative alla costituzione delle 
graduatorie per il conferimento delle supplenze sui posti di contingente statale nelle istituzioni e 
iniziative scolastiche all’estero, per il triennio 2005-2008; 
 
VISTO   il D.P.R. n. 15 del 2.02.2006 -registrato alla Corte dei Conti il 22.02.2006, reg.2, fg.125 -
di nomina del Ministro Plenipotenziario Gherardo La Francesca a Direttore Generale per la 
Promozione e Cooperazione Culturale; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1  -   Sono approvate  le allegate disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il 
conferimento di supplenze sui posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche 
all’estero previste dal Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche e 
integrazioni.  
 
Art. 2  -     Le disposizioni di cui all’art.1 sono composte da n.13 articoli e sono corredate da n. 9 
Allegati che ne costituiscono parte integrante. 
 
 



 
Art. 3  -     Le disposizioni di cui all’art.1 e i 9 Allegati saranno pubblicati all’Albo e sul sito 
Internet del Ministero degli Affari Esteri, Ufficio IV, all’indirizzo www.esteri.it , nonché all’albo 
delle Rappresentanze Diplomatiche o degli Uffici Consolari e delle scuole statali interessate, entro 
la data del 19 marzo 2008. 
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