PAG.4
E' la pagina in cui si dichiara il titolo di abilitazione.
Vanno presentate tante pagine (fotocopia di questa) quante sono le graduatorie alle quali si ha
accesso. Il numero delle pagine deve coincidere con il numero delle graduatorie richieste a pag. 2
Abilitazioni a cascata.
Il Ministero, con nota del 9 ottobre 2012 ha fornito il seguente chiarimento per le abilitazioni
conseguite tramite il TFA ordinario. Le stesse indicazioni possono essere mutuate per l'abilitazione
conseguita con il percorso speciale abilitante (PAS), dal momento che il punto di approdo,
l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto, è comune ai due percorsi. Leggi la guida
Il Ministero lo ha chiarito con la nota del 10 giugno 2014
Integrare la sezione C1 aggiungendo alla voce TFA una casella “6 punti ai sensi del punto A.5”
La graduatoria va scritta in alto.
AAAA scuola dell'infanzia
EEEE scuola primaria
PPPP personale educativo
I codici della scuola secondaria
I titoli di accesso


A. Concorso ordinario

I docenti di scuola dell'infanzia e secondaria dichiarano il punteggio complessivo, comprensivo
anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero se più favorevole il punteggio relativo alle sole prove
d'esame, espresso in ottantesimi.
I docenti di scuola primaria indicano il punteggio complessivo relativo comprensivo anche dei titoli
e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci ovvero, se più favorevole, il
punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto.
 B. Concorso personale educativo
L'ultimo risale al 2000
 C. Ssis, Cobaslid
Per classi di concorso per ambito, indicare a quale classe di concorso attribuire i 6 punti e quale 54
punti.
 D. Sessioni riservate, corsi speciali abilitanti, PAS
Indicare il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli
abilitati.
E. Titolo U.E. riconosciuto con provvedimento del MIUR
F. Diploma di didattica della musica – Indicare anche i titoli congiunti (diploma di scuola
secondaria di II
G. Laurea in Scienze della formazione primaria infanzia /primaria

H. Diploma di II livello in educazione musicale (Dm 137/2007)
N. TFA ai sensi del dm 249/10
O. Diploma di maturità magistrale e titoli sperimentale equiparati (conseguiti entro l'a.s.
2001/02)
P. Diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati (conseguiti entro
l'a.s. 2001/02)
Indicare la votazione, data e luogo di conseguimento (la votazione deve essere quella indicata nei
certificati di abilitazione, non occorre fare alcuna conversione del punteggio, che sarà a cura della
segreteria scolastica che riceve la domanda).
Periodo di durata legale dei corsi
Per titoli di cui ai punti C, E, F, G, H, N, indicare il periodo di durata legale dei corsi, che
decorre dalla data di iscrizione al corso.
Il Miur ha chiarito con la nota del 10 giugno 2014 che l'anno da indicare (quello per cui non sarà
contato il servizio ) è il 2012/13, in quanto anno di effettivo svolgimento del percorso.
Perchè è importante questa dichiarazione. La tabella A di valutazione dei titoli afferma
“c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi
di cui al punto A4) della presente tabella, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria
di una qualsiasi posto o classe di concorso”
Il punteggio aggiuntivo
Spetta ai titoli
Ssis, Cobaslid, Titolo UE, Diploma di didattica della musica, Laurea in Scienze della formazione
primaria, diploma di II livello di educazione musicale, TFA.
Come è strutturato. Ad ognuno di questi percorsi è attribuito un punteggio aggiuntivo in relazione
alla durata del corso e per la selettiva del percorso stesso, tenendo conto del superamento di prove
selettive per l'accesso e dell'ammissione a corsi a numero programmato.
In caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso (vedi abilitazioni a
cascata), il punteggio aggiuntivo spetta ad una sola abilitazione, a scelta dell'interessato.
Es. Abilitato TFA per A043
In base alla nota del 9 ottobre 2012 risulta abilitato anche per A050, quindi compila 2 volte pag. 4,
per ciascuna graduatoria.
Sceglie in quale delle due graduatorie attribuire il punteggio aggiuntivo e per questa segna lettera N
con 42 punti, per l'altra classe segna solo lettera N e aggiunge quadratino con scritto “6 punti ai
sensi del punto A.5)
Riepilogo
Abilitato TFA A043 richiede bonus per A043. Il punteggio sarà da 4 a 12 punti per il voto di

abilitazione (punto A.1) + 42 punti, per un totale massimo di 54 punti
Nelle altre classi di concorso a cascata avrà da 4 a 12 punti (punto A.1) + 6 punti, per un totale
massimo 18 punti
L'opzione “con 66 punti” non si può crocettare perché si riferisce ai corsi di cui all'art. 3 comma 3
del dm 249/10, ossia alle diploma accademico di II livello + TFA, ancora non completato.
I 6 punti del punto A.5 della tabella dei titoli
Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'nsegnamento, con esclusione di quelle per le quali è stato
attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1) o A.3) sono
attribuiti ulteriori punti 6
In questo caso tali punti non vanno richiesti nel modello di domanda, sarà la segreteria ad attribuirli
d'ufficio.
Diploma magistrale
Il modello A1 è l'unico da presentare per dichiarare il possesso del diploma magistrale (non va
compilata per la stesse classi il modello A2), in quanto il valore abilitante è stato riconosciuto in
seguito al parere del Consiglio di Stato del 5 giugno 2013. Eliminati dunque i corsi PAS per
infanzia e primaria
N.B.Gli aspiranti già inseriti nel triennio precedente nelle graduatorie di III fascia e che, per il
nuovo triennio, chiedono l'inserimento nella II fascia, devono, in ragione della diversità delle
rispettive tabelle di valutazione, riproporre, oltre ai nuovi titoli e servizi, tutti i titoli e servizi
dichiarati nei bienni e trienni precedenti.
Pertanto, chi nel 2011 era in III fascia per infanzia e primaria e nel 2014 si inserisce per la
prima volta in II fascia segna, a pag. 2 del modello di domanda, N.I (= Nuova Inclusione),
nonchè l'eventuale possesso del titolo di sostegno e il titolo all'insegnamento della lingua inglese
nella scuola primaria.
Il voto di abilitazione.A pag. 4 va dichiarato come conseguito. Sarà la segreteria a rapportarlo in
centesimi. La tabella di conversione.
Non sono previsti punteggi aggiuntivi di cui al punto A.4 della tabella, pertanto per il diploma
magistrale si potranno avere max 12 punti per il titolo + 6 punti (questi ultimi sono attribuiti
d'ufficio dalla segreteria).
La guida dettagliata per passare dalla III alla II fascia per chi è in possesso del diploma magistrale
Abilitazione PAS
Il docente abilitato con PAS (Percorso Speciale Abilitante) dichiara il punteggio espresso in
centesimi. In relazione al voto di abilitazione in graduatoria avrà da 4 a 12 punti. A questi vanno
aggiunti i 6 punti previsti dal punto A.5) della tabella dei titoli, che nella domanda non vanno
richiesti, saranno attribuiti d'ufficio dalla segreteria. [non bisogna indicare la durata legale del corso,

in quanto non vi sarà decurtazione di punteggio di servizio]
Laurea in Scienze della formazione primaria (quadriennale)
Indicare l'opzione con 6 punti/60 punti (non è possibile indicare 72 punti, in quanto non si è ancora
concluso il primo corso di Laurea a cicolo unico quinquennale, LM85bis, istituito nell'a.a. 2011/12).
Indicare necessariamente il periodo di durata legale del corso, che decorre dalla data di iscrizione.
Per coloro che sono stati ammessi alla frequenza ad anni successivi al primo, retrodatare all'anno
accademico che corrisponderebbe al primo anno.
Inserirsi in II fascia con diploma magistrale o laurea in Scienze della formazione primaria. I
criteri per la scelta
Personale educativo
Chi è in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 può accedere anche ai posti
di personale educativo, ma attenzione:
il solo diploma non consente l'accesso in II fascia delle graduatorie di istituto per il personale
educativo (il titolo è B., il concorso apposito) bensì solo in III fascia, pertanto chi vuole accedere
anche ai posti di personale educativo deve presentare anche il modello A2 di domanda. (ricordarsi
di presentare le due domande assieme, in unico plico) Attenzione in questo caso alla scuola da
scegliere come capofila, deve essere quella di ordine più alto.
Abilitati TFA in sovrannumero
I docenti cosiddetti “congelati Ssis”, che hanno frequentato il TFA in sovrannumero dovranno
dichiarare l'abilitazione al punto N. TFA (quindi avranno voto di abilitazione + 42 punti)
N. B. Il titolo di accesso va dichiarato da tutti gli aspiranti, anche da coloro che erano iscritti in
graduatoria per il triennio 2011/14.
Il Ministero lo ha chiarito con la nota del 10 giugno 2014: gli aspiranti che erano già iscritti nelle
graduatorie di II fascia, in deroga al divieto di cui all'art. 9 comma 5 del dm 353/2014, devono
dichiarare nuovamente il titolo di accesso, in quanto dovrà essere rivalutato, essendo variata la
tabella di valutazione di II fascia. Qualora avessero già inoltrato la domanda, le segreterie
procederanno d'ufficio alla eventuale rivalutazione.
Sostituzione titoli di accesso. E' consentito sostituire il titolo di accesso con un altro più
favorevole. A tal fine gli interessati dichiareranno nell'apposita sezione C1 del modello di domanda
il nuovo titolo, integrandolo con una succinta dichiarazione ove riporteranno il precedente titolo
sostituito.
Iscrizione con riserva per chi consegue il titolo entro il 31 luglio 2014.
Chi si iscrive con riserva in attesa del conseguimento del titolo (PAS, TFA) deve allegare alla
domanda una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità indicando quale tipologia di percorso
si sta ultimando e l'Ateneo in cui si è iscritti. Fac simile di dichiarazione

