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Consolato Generale d’Italia 

Stoccarda 
 
 
LINEE DI CONDOTTA ADOTTATE DA QUESTA SEDE NELLA FORMULAZIONE 
DEL PROPRIO PARERE SUI BILANCI PREVENTIVI PER CORSI DI LINGUA 
ITALIANA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 297/1994 ED ALLA CIRCOLARE 
MAE N. 13 DEL 7 AGOSTO 2003  

 
 

Art. 1  
 

Ambito di applicazione  
 
 

Si rendono di seguito noti i criteri che saranno adottati dal Consolato Generale d’Italia a 
Stoccarda nell’esprimere il proprio parere di competenza sui bilanci preventivi per l’anno 
2011, da presentare a cura dagli enti gestori interessati all’organizzazione dei corsi di lingua 
italiana di cui al decreto legislativo n. 297/1994 ed alla circolare MAE n. 13 del 7 agosto 
2003.  
 

Art. 2  
 

Elementi di ausilio per la presentazione dei bilanci preventivi 
 

L’elenco dei corsi interessati per l’anno scolastico in corso alla data di emissione del presente 
documento è fornibile a richiesta. Nel corso dell’anno scolastico 2010/2011 le iniziative 
scolastiche predette potranno modificarsi parzialmente in funzione dell’andamento della 
domanda. È inteso che i corsi in oggetto hanno carattere sussidiario rispetto ai corsi 
organizzati dall’Ufficio Scuola del Consolato Generale con personale docente di ruolo e 
supplente. 
 

Art. 3  
 

Elementi particolari oggetto di valutazione per la formulazione  
del parere consolare di competenza 

 
Nella formulazione del parere consolare di competenza di questa Sede, accanto all’attenta 
valutazione degli aspetti qualitativi e contabili, si darà adeguato rilievo ai seguenti profili:  
 

- garanzia della conferma del personale docente in forza all’ente gestore incaricato per 
l’anno scolastico 2009/10, a parità del numero dei corsi. Nuovo personale potrà essere 
nominato dall’ente in aggiunta a quello esistente per coprire eventuali eccedenze di 
domanda, previa approvazione da parte del Dirigente Scolastico espressa a seguito di 
esame dei titoli professionali. 

- accettazione del controllo contabile del Consolato Generale anche nel corso 
dell’esercizio.  

- riconoscimento della competenza preferenziale del Dirigente Scolastico quanto a 
indicazione dei docenti da assegnare ai corsi e all’esercizio della direzione didattica. 
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- garanzia della partecipazione secondo le normali scadenze dei docenti a contratto con 
l’ente a tutte le attività collegiali e ai compiti connessi, come definiti per i docenti 
dell’Ufficio Scuole del Consolato Generale. 

- riconoscimento della titolarità del Consolato Generale dei rapporti con le autorità 
scolastiche locali.   

 
Art. 4  

 
Impegni del Consolato Generale 

 
Il Consolato Generale assicura diffusione del presente documento sul proprio sito istituzionale 
e con ogni altra forma di diffusione ritenuta idonea. Il Consolato Generale, verificata la 
regolarità delle candidature pervenute nei termini, formula il proprio parere in appoggio alla 
candidatura che, secondo la propria valutazione, offre a parità di servizio reso le migliori 
garanzie in merito agli aspetti individuati all’art. 3 e la più razionale ripartizione dei costi 
preventivati, anche in riferimento alla categoria delle spese amministrative e, acquisito il 
parere del Comites, si impegna a trasmettere con parere positivo al Ministero degli Esteri, per 
l’erogazione, la relativa domanda di contributo preventivo riservandosi il diritto di proporre 
una quantificazione ridotta delle risorse in funzione dei prevedibili andamenti di bilancio e 
alle fluttuazioni dell’utenza.  
 
Fatto a Stoccarda, il 20 aprile 2010 
 

Il Console Generale  
Alessandro Giovine 


