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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

ORDINANZA
MINISTERIALE
PER
LA
RIFORMULAZIONE
E
L’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE FINALIZZATE ALLA
DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEL PERSONALE DOCENTE ED
AMMINISTRATIVO (LIMITATAMENTE AI DIRETTORI DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI E AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI)
DA ASSEGNARE ALLE INIZIATIVE ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ITALIANE ALL’ESTERO, ALLE SCUOLE EUROPEE ED ALLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ED UNIVERSITARIE ESTERE.
Il DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
VISTO
il D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, gli artt. 639 e 640;
VISTO
il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, capo X “Personale
delle scuole italiane all’estero”;
VISTO
lo Statuto del personale comandato nelle Scuole Europee, adottato dal
Consiglio Superiore delle Scuole Europee ai sensi dell’art. 12 della
Convenzione del 1994, ratificata con Legge del 6 marzo 1996, n. 151;
VISTA
la Legge 26 febbraio 2011, n. 10 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”;
VISTA
la Circolare MAE del 17 maggio 2011, n. 1, con la quale si illustrano le
innovazioni apportate dall’art. 2 – comma 4 novies – della sopracitata
Legge n. 10/2011;
VISTA
l’Ordinanza Ministeriale MAE del 13 dicembre 2006 n. 267/6389;
VISTO
il D.I. del 7 ottobre 2011 n. 4377, di “Indizione delle prove di
accertamento linguistico riservate al personale docente ed ATA a tempo
indeterminato della scuola statale per prestare servizio nelle istituzioni
scolastiche ed universitarie all’estero”;
VISTO
il D.I. del 10 agosto 1991, n. 4177, concernente i titoli di accesso per
l’insegnamento nei corsi a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;
VISTO
il D.M. del 30 gennaio 1998, n. 39, concernente il “Testo coordinato
delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte
applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”;
VISTO
il D.M. del 10 agosto 1998, n. 354 riguardante la “Costituzione di
Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata
allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure
connesse”;
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il D.M. del 9 febbraio 2005, n. 22 avente ad oggetto “Integrazione D.M.
n. 39 del 30 gennaio 1998 - Lauree specialistiche”;
la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 recante “Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati”;
il Decreto MURST del 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, come modificato
dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;
la Legge del 4 marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed all’efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro e alla Corte dei conti”;
il D. Lgs. del 27 ottobre 2009, n.150 "Attuazione della Legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
la Legge del 31 marzo 2005, n. 43 di “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante
disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare
gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.
Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 280”, e in particolare l’art. 1- novies;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,
concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il relativo
Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184,
concernente “disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”;
il DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
il D. Lgs. del 30 giugno 2003, n.196 e successive modiche e integrazioni
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
la Circolare MIURAOODGOS, prot. 6522/R.U./U del 29 settembre 2011
avente ad oggetto: Provvedimenti di riconoscimento della professione
docente – Direttiva comunitaria 2005/36 – Inserimento nelle graduatorie
di circolo e d’istituto. Chiarimenti”;
la Legge del 7 agosto 2012 n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012,
n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini”.
ORDINA
2

ART. 1
CRITERI APPLICATIVI GENERALI
1. Con la presente Ordinanza Ministeriale vengono disciplinate le procedure per
la riformulazione e l’aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio
scolastico 2007/2010 con proroga fino al 31.8.2012 secondo l’art. 2, comma 4
novies della Legge n.10/2011, ai fini della destinazione all’estero del personale
docente e del personale amministrativo, di seguito denominato “ATA”, da
assegnare presso le iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all’estero, le Scuole
Europee e le istituzioni scolastiche ed universitarie estere, così come disposto dagli
artt. 109, 110, 112, 113, 114 del CCNL/2007 e dall’art. 2, comma 4 novies della
citata Legge n. 10/2011.
ART. 2
REQUISITI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE E
PER L’AGGIORNAMENTO DEI TITOLI
1. Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato (ex ruolo) può chiedere di
essere inserito nelle graduatorie per la destinazione all’estero a condizione che:
---- abbia superato il periodo di prova previsto per l’ottenimento dell’incarico
a tempo indeterminato in territorio metropolitano ed abbia svolto almeno un
anno di effettivo servizio nello stesso posto (scuola dell’infanzia e scuola
primaria), nella stessa classe di concorso (scuola secondaria di primo e di
secondo grado), nella stessa qualifica (personale ATA) corrispondente alla
graduatoria nella quale chiede l’inserimento, così come prevedono l’art. 110,
comma 2 del CCNL/2007 e la Tabella D punto C, ad esso allegata;
--- abbia superato le prove di accertamento linguistico indette con D.I n.
4747/2006 o con D.I. n. 4377/2011 od entrambe, relative alla tipologia,
all’area linguistica o alle aree linguistiche per le quali chiede l’inserimento
nelle rispettive graduatorie. Se ha partecipato ad entrambe le prove linguistiche
è possibile scegliere di essere inserito con il miglior punteggio conseguito. Se
la scelta non è espressa nella domanda, l’inserimento avviene con il punteggio
conseguito nelle prove del 2011.
2. Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato (ex ruolo) che abbia prestato
servizio all’estero con un mandato della durata di sette anni scolastici ai sensi del
D.Lgs. 297/94 o con un mandato della durata di cinque anni scolastici ai sensi del
CCNL/2007 ed essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla presente Ordinanza
può essere nominato solamente fino al completamento dei nove anni scolastici e
comunque non oltre i nove anni complessivi all’estero, secondo quanto previsto
dalla Legge 10/2011. Nel caso in cui il servizio del personale docente ed ATA sia
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stato interrotto per restituzione anticipata ai ruoli metropolitani a domanda
anteriormente all’entrata in vigore della Legge 10/2011 o per soppressione della
sede, l’eventuale nomina successiva è conferita in un unico mandato fino al
completamento del novennio.
3. La nomina viene disposta previo accertamento del possesso dei requisiti
previsti dalla normativa e, per le scuole europee, dalla disciplina vigente in materia
all’atto della nomina stessa.
ART. 3
DOCENTI DI LINGUA STRANIERA - REQUISITI PER L’INCLUSIONE
NELLE GRADUATORIE COD. FUNZ. LET 034, E SCC COD. FUNZ. 003 –
007 – 012
1. Oltre ai docenti di materie letterarie, anche i docenti di lingua straniera possono
chiedere l’inserimento nelle graduatorie dei Lettori, codice funzione LET 034 e nelle
graduatorie per l’insegnamento dell’italiano nei corsi di lingua e cultura italiana
(SCC), codice funzione 003, alle condizioni sotto riportate:
1.a Possono presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie per i
lettorati presso le università straniere - codice funzione 034 (LET) - i docenti di
lingua straniera appartenenti alle classi di concorso a A245, A345, A445, A545 lingua straniera nelle scuole secondarie di primo grado - e i docenti appartenenti
alle classi di concorso A246, A346, A446, A546 - lingua e civiltà straniera nelle
scuole secondarie di secondo grado - a condizione che nell’ambito degli studi
universitari (vecchio ordinamento) abbiano superato 2 esami di lingua e/o di
letteratura italiana secondo la tabella di omogeneità del MIUR, allegata ai bandi
di concorso per titoli ed esami emanati con D.M. 30.01.1998, riportata nei
DD.MM. 31.03.1999 e 01.04.1999 (art. 111 comma 3 lettera b, CCNL/2007), e
riportata negli Allegati annessi alla presente Ordinanza, ovvero (nuovo
ordinamento) che abbiano conseguito nel settore scientifico disciplinare previsto
dalla normativa citata nel preambolo i crediti relativi agli esami con
denominazione prevista dagli stessi provvedimenti: 12 crediti acquisiti nel
settore scientifico disciplinare “L FIL LET 10 Letteratura Italiana”
(denominazione dell’esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore
scientifico disciplinare “L FIL LET 12 Linguistica Italiana” (denominazione
dell’esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia
della lingua italiana) - secondo quanto previsto dall’art. 111, comma 3 del
CCNL/2007 e integrato dall’art. 2 commi 3 e 4 del D.I. 4377/2011;
1.b i docenti di lingua straniera appartenenti alla classe di concorso A245, A345,
A445, A545 possono, alle stesse condizioni espresse nel precedente comma,
presentare domanda anche per l’inclusione nelle graduatorie - codice funzione
003, limitatamente all’insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana ex art.
4

636, D.Lgs. 297/94, escluso quindi l’insegnamento delle materie letterarie nelle
scuole secondarie di primo grado;
1.c il superamento dei prescritti esami universitari di cui al presente articolo
deve essere dichiarato, pena l’esclusione da dette graduatorie, riempiendo in
tutte le parti l’Allegato B1 – se il conseguimento è avvenuto con il vecchio
ordinamento o l’Allegato B2 – se il conseguimento è avvenuto con il nuovo
ordinamento o entrambi gli Allegati se un esame è stato conseguito con il
vecchio ordinamento e l’altro con il nuovo ordinamento.
2. Nelle scuole statali italiane all’estero solo la lingua inglese è insegnata da
personale docente a tempo indeterminato proveniente dall’Italia, pertanto i docenti
appartenenti alla classe di concorso A345 – lingua straniera – inglese – e i docenti
appartenenti alla classe di concorso A346 – lingua e civiltà straniera – inglese –
possono presentare domanda rispettivamente: per il codice funzione 007
(insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie di primo grado) e per il
codice funzione 012 – insegnamento della lingua e civiltà straniera inglese – nelle
scuole secondarie di secondo grado.
ART. 4
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’IMMISSIONE NELLE
GRADUATORIE SECONDO L’ART. 15 DELLA LEGGE 183/2011 DI
MODIFICA AL D.P.R. 445/2000
1.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 i titoli dichiarati ai fini della
valutazione per l’inserimento in graduatoria debbono essere autocertificati. Le
autocertificazioni debbono riportare tutti gli elementi necessari per consentire
all’Amministrazione di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive. In particolare, le autocertificazioni dei titoli di studio, quali la seconda
laurea, i master, gli attestati dei corsi di perfezionamento e i diplomi dei corsi di
specializzazione, i diplomi rilasciati dai Conservatori e dalle Accademie delle Belle
Arti o le abilitazioni diverse da quelle che hanno consentito l’immissione in ruolo,
debbono contenere tutti gli elementi necessari per la loro identificazione.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEL PERSONALE DOCENTE ED
ATA AI FINI DELL’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE E/O
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO
1. Entro il 18 dicembre 2012 sono pubblicati all’albo dell’Ufficio V della D.G.S.P. e
nel sito internet del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it/cultura/istituzioni
scolastiche italiane all’estero/pubblicazione graduatorie permanenti) gli elenchi del
personale che ha superato le prove d’accertamento linguistico con i relativi punteggi.
Il personale docente ed ATA, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 della
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presente Ordinanza, che intenda richiedere l’inclusione nelle graduatorie o il solo
aggiornamento della propria posizione nelle stesse, presenta domanda al Ministero
degli Affari Esteri ai sensi della presente Ordinanza entro e non oltre 30 giorni dalla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di cui è data notizia nel succitato sito
internet, utilizzando esclusivamente i moduli specificati nei successivi commi.
2. La domanda, corredata dagli appositi moduli debitamente compilati sotto la
propria personale responsabilità firmati in ogni pagina, unitamente alle
autocertificazioni, deve essere spedita per raccomandata con avviso di ricevimento
al Ministero degli Affari Esteri, D.G.S.P. Ufficio V, Piazzale della Farnesina, 1 –
00135 Roma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
ART. 6
MODALITA’ DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE
1. Il personale docente ed ATA che per la prima volta ha partecipato alle prove di
accertamento linguistico per la destinazione all’estero indette con D.I. n. 4377/2011 e
le ha superate presenta domanda di inserimento nelle graduatorie compilando il
MOD. 1 e l’Allegato A in cui autocertifica i titoli culturali, professionali e di
servizio.
2. Il personale docente ed ATA già inserito nelle graduatorie permanenti costituite
sulla base delle disposizioni dell’O.M. 13/12/2006 n. 6389, che intenda permanere
nelle nuove graduatorie di cui alla presente Ordinanza deve presentare domanda
compilando il MOD. 2 e l’Allegato A, riportando il punteggio dei titoli posseduti
secondo l’Ordinanza del 2006.
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle
graduatorie nelle quali si era inseriti.
3. Il personale che intenda chiedere l’aggiornamento del punteggio relativo ai titoli
culturali, professionali e di servizio, compila la domanda di inclusione MOD. 2 e l’
Allegato A.
4. Il personale docente ed ATA che avendo superato la selezione indetta con D.I. n.
4747/2006 ed avendo partecipato anche alle prove indette con D.I. n. 4377/2011
desidera sostituire il punteggio delle prove allora riportato con quello conseguito
nell’ultimo accertamento linguistico, compila il MOD. 2 e se aggiorna il punteggio
relativo ai titoli compila anche l’Allegato A.
5. Il personale docente ed ATA che, pur avendo sostenuto le prove indette con D.I. n.
4747/2006, non è stato inserito nelle graduatorie di cui all’Ordinanza 13/12/2006 n.
6389 perché in servizio all’estero o per altro motivo, compila il MOD. 2 e non
potendo fare riferimento ai titoli presentati nel 2002 in quanto non più validi ai sensi
dell’art. 112 comma 3 del CCNL/2007, presenta l’autocertificazione di tutti i titoli
posseduti, compilando l’Allegato A.
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6. Il personale docente ed ATA che ha superato le prove di accertamento linguistico
indette con D.I. n. 4747/2006, inserito nelle graduatorie formulate secondo
l’Ordinanza 13/12/2006 n. 6389 con il punteggio conseguito nelle prove di
accertamento linguistico del 2001, ora non più valide, deve presentare di nuovo la
domanda di inserimento nelle nuove graduatorie, indicando il punteggio ottenuto
nelle prove di accertamento indette con D.I. n. 4747/2006 o, se vi ha partecipato e se
lo ritiene più utile, il punteggio ottenuto nelle prove indette con D.I. n. 4377/2011,
compilando il MOD. 2 e aggiorna i titoli compilando l’Allegato A.
Si precisa che non può essere fatto riferimento alla documentazione trasmessa con il
bando indetto con D.I. n. 5235/2001 e successiva Ordinanza n. 5268/2001, né il
candidato si può avvalere del punteggio conseguito in dette prove.
7. I titoli da valutare debbono essere conseguiti entro il 7 novembre 2011, data di
scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione alle prove di accertamento linguistico (D.I. n. 4377/2011). I titoli
conseguiti dopo tale data non sono presi in considerazione.
8. Non sono accolte le domande presentate fuori termine o prive della firma.

ART. 7
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL’INSERIMENTO
NELLE GRADUATORIE
1. Non ha titolo a chiedere di essere inserito nelle graduatorie il personale docente ed
ATA che si trovi in una o in più condizioni di seguito riportate:
1.a sia in possesso di un titolo di accertamento linguistico conseguito
anteriormente all’anno 2006 (art. 112 comma 3 del CCNL/2007);
1.b abbia prestato servizio in qualità di personale a tempo indeterminato (ex ruolo)
a qualsiasi titolo all’estero per 9 o più anni scolastici anche se in più aree
linguistiche e in differenti codici funzione (Legge 10/2011 art. 2 comma 4 novies);
1.c sia incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non abbia
ottenuto la riabilitazione (art. 113 comma 3 lettera c del CCNL/2007);
1.d sia stato restituito ai ruoli metropolitani ai sensi degli articoli 117 e/o 120 del
CCNL/2007;
1.e chieda di essere inserito nelle graduatorie per l’insegnamento nelle Scuole
Europee, avendo già prestato servizio nelle stesse per un periodo di nove anni (art.
113 comma 3 lettera f);
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1.f. abbia richiesto la restituzione ai ruoli metropolitani a domanda
successivamente all’entrata in vigore della Legge 10/2011;
1.g. non appartenga al posto (per la scuola dell’infanzia e primaria), alla classe di
concorso (per il personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado), alla qualifica (per il personale ATA) corrispondente a quello richiesto per
l’accertamento delle prove linguistiche;
1.g fanno eccezione i docenti di lingua straniera che presentano domanda per i
lettorati codice funzione Let 034 i quali possono essere ugualmente nominati
anche se transitati dalle classi di concorso A245, A345, A445, A545, alle classi di
concorso A246, A346, A446, A546 o viceversa e i docenti di materie letterarie
transitati da una delle seguenti classi di concorso ad altra dello stesso gruppo
(A043, A050, A051, A052), purché abbiano superato il prescritto periodo di
prova, in quanto tutte le classi di concorso sunnominate sono comprese nel codice
funzione Let 034.
2. In qualunque momento, anche successivamente all’inserimento nelle graduatorie o
alla destinazione all’estero, l’Amministrazione può procedere a controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle autocertificazioni presentate e ad escludere il
personale che abbia presentato dichiarazioni non corrispondenti al vero.
ART. 8
DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE
1. E’ depennato da tutte le graduatorie per la destinazione all’estero il personale che
all’atto della nomina risulti non più appartenente alla categoria di personale statale di
ruolo, ovvero non si trovi nel ruolo, nella classe di concorso, nel posto o nella
qualifica corrispondente al codice funzione con il quale è stato inserito nella relativa
graduatoria (D.I. n. 4377/2011 art. 2) ad eccezione di quanto previsto all’art. 7
comma 1 lettera g per il codice funzione Let 034.
2. E’ depennato da tutte le graduatorie per la destinazione all’estero il personale che
abbia prestato servizio all’estero per un periodo uguale o superiore a nove anni.
3. E’ depennato da tutte le graduatorie il personale che abbia presentato dichiarazioni
non corrispondenti al vero dopo idonei controlli anche a campione che
l’Amministrazione può effettuare in qualunque momento, anche successivamente
all’inserimento nelle graduatorie o alla destinazione all’estero.

ART. 9
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
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1. Sulla base di quanto previsto dai precedenti articoli della presente Ordinanza è
formata una graduatoria del personale docente ed ATA per ciascuna tipologia, codice
funzione, e per ogni area linguistica. L’ordine di graduatoria è dato per ciascun
concorrente dal punteggio complessivo derivante dalla somma tra il punteggio
conseguito nelle prove di accertamento linguistico e quello risultante dalla
valutazione dei titoli, di cui alla tabella allegata al CCNL/2007, autocertificati dal
candidato.
2. A parità di punteggio complessivo, l’ordine in graduatoria è determinato sulla base
dei titoli di preferenza previsti dal D.P.R. del 9.05.1994 n. 487 e successive
modificazioni e integrazioni, secondo le dichiarazioni autocertificate.
3. Il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento alla Legge 31.12.1996, n. 675 e
successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna ad utilizzare i
dati forniti dal personale solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle
procedure previste dalla presente Ordinanza.
ART. 10
DURATA E VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE
1. Il titolo di accertamento della conoscenza della lingua straniera conserva la
validità per nove anni scolastici (CCNL/2007, art. 112 comma 3). Pertanto, i titoli di
accertamento della conoscenza della lingua straniera ottenuti con le prove di
accertamento svolte negli anni antecedenti al 2006 non sono più validi.
2. Il titolo conseguito ai sensi del D.I. n. 4747/2006 ha validità a decorrere dall’anno
scolastico 2007-2008, quello conseguito ai sensi del D.I. n. 4377/2011 dall’anno
scolastico 2013-2014. Qualora i nove anni di validità scadano nel corso del triennio
di invariabilità della graduatoria, l’aspirante vi è mantenuto fino alla successiva
selezione.
3. Nel caso in cui una delle graduatorie di cui alla presente Ordinanza si esaurisca, si
applica quanto disposto dall’art. 115 del CCNL/2007.
4. Per la gestione delle graduatorie si fa riferimento all’art. 114 del CCNL/2007 per
quanto compatibile con la Legge 10/2011, art. 2 - comma 4 novies e con la Legge
135 del 7 agosto 2012 art. 14 commi 11, 12.
5 Con apposito Avviso nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale è resa nota la data di
pubblicazione delle graduatorie che avviene mediante affissione all’Albo del
Ministero degli Affari Esteri – D.G.S.P. Ufficio V e pubblicazione sul sito
INTERNET MAE (seguire il percorso: www.esteri.it – cultura – istituzioni
scolastiche all’estero – Pubblicazione graduatorie permanenti). Le graduatorie
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restano esposte per 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione che è indicata
sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale.
Chiunque abbia interesse ha facoltà di prendere visione delle graduatorie entro il
termine anzidetto e può entro tale termine, presentare alla D.G.S.P. Ufficio V
reclamo scritto anche tramite mail o per fax al numero 06/3691 2799, per errori od
omissioni.
La D.G.S.P. Ufficio V, esaminati i reclami, può rettificare le graduatorie anche
d’ufficio entro i successivi 15 giorni. Delle decisioni assunte e delle sintetiche
motivazioni che le hanno supportate è data comunicazione agli interessati e ai contro
interessati mediante affissione all’albo dell’Ufficio anzidetto.
6. Concluse le procedure previste di cui al punto 5 del presente articolo il Direttore
Generale per la Promozione del Sistema Paese approva le graduatorie, che sono
pubblicate all’albo del Ministero degli Affari Esteri, Ufficio V.
7. Avverso gli atti di riformulazione e aggiornamento delle graduatorie possono
essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.
Foro competente per ogni vertenza è quello di Roma (art. 122 del CCNL/2007).
8. Per quanto non specificato nella presente Ordinanza, in merito alla gestione delle
graduatorie si fa riferimento all’art. 114 del CCNL/2007 compatibilmente con la
Legge 10/2011 e con la Legge 135/2012.
Roma,
Il Direttore Generale
per la Promozione del Sistema Paese
Ambasciatore Maurizio Melani
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DOMANDA DI INCLUSIONE - MOD. 1
(da compilare in stampatello)

Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.S.P. - UFF. V
P.le della Farnesina, 1
00135 ROMA

Protocollo ufficio
ricevente

COMPILA IL PRESENTE MODULO
il personale Docente e ATA a tempo indeterminato che abbia partecipato
solamente alle prove di accertamento linguistico nel 2011 per una o più tipologie,
aree linguistiche e codici funzione e le abbia superate (art. 6, comma 1, della
presente Ordinanza).
Il/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
Per le coniugate indicare il cognome da nubile

Nome

Nato/a a (luogo di nascita)

Prov.

Sesso

il
M

F

gg

mm

anno

Codice fiscale

avendo superato le prove di accertamento linguistico indette con D.I. 4377/2011

chiede
l’inclusione nelle graduatorie permanenti, indicando il codice funzione corrispondente al proprio
posto (docenti scuola dell’infanzia o primaria), alla classe di concorso (docenti scuola secondaria di
primo e secondo grado) ed alla qualifica (personale ATA) riportando il punteggio conseguito nelle
prove di accertamento linguistico a cui sarà aggiunto il punteggio relativo alla valutazione dei titoli
culturali, professionali e di servizio riportato nell’Allegato A (art. 6 comma 1 della presente
Ordinanza).
__________________________________________
Firma per esteso e leggibile

1

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR, sotto la propria responsabilità

dichiara di:
1. essere nella sotto indicata posizione giuridica a tempo indeterminato in qualità di: (barrare la
casella che interessa e compilare la terza colonna), secondo quanto prevedono l’art. 110 del
CCNL/2007 e l’art. 2 del D.I. 4377/2011:
Docenti scuola dell’infanzia

===================

dall’a.s.

Docenti scuola primaria




===================

dall’a.s.

Docenti scuola second. I grado



Classe di conc. (1)

dall’a.s.

Docenti scuola second. II grado



Classe di conc. (1)

dall’a.s.

ATA D.S.G.A.



===================

dall’a.s.

ATA Assistenti amm.vi



===================

dall’a.s.

NOTA (1): la classe di concorso è quella di titolarità. I docenti di sostegno indicano la classe di concorso con la quale
sono entrati in ruolo.

2. aver partecipato alle prove di accertamento linguistico indette con il D.I. del 7 ottobre 2011, n.
4377, e di averle superate con il seguente punteggio:
ANNO DI SELEZIONE 2011
TIPO Codice
LO funzione
GIA
(1)

Classe di
concorso
(2)

Punteggio
Area
Linguistica
Francese (3)

Punteggio
Area
Linguistica
Inglese (3)

Punteggio
Area
Linguistica
Spagnola (3)

Punteggio
Area
Linguistica
Tedesca (3)

SCC
SEU
LET
ATA
Note:
(1) I docenti di scuola dell’infanzia e primaria indicano il codice funzione corrispondente al proprio posto, i docenti
di scuola secondaria di primo e secondo grado indicano il codice funzione corrispondente alla classe di concorso di
titolarità, il personale ATA indica il codice funzione corrispondente alla propria qualifica.
L’elenco dei codici funzione corrispondenti al proprio posto o alla propria classe di concorso o alla propria
qualifica è riportato nell’ALLEGATO l alla presente Ordinanza.
(2) Il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado indica la classe di concorso di
titolarità.
(3) Il personale docente ed ATA indica il punteggio ottenuto nelle prove di accertamento linguistico di cui al D.I. n.
4377/2011.

__________________________________________
Firma per esteso e leggibile
2

Per i docenti di lingua straniera
I docenti di lingua straniera appartenenti alle classi di concorso A245 – A345 – A445 – A545 e
A246 – A346 – A446 – A546 che chiedono l’inserimento nella tipologia LET – codice funzione
034 (art. 111, comma 3, CCNL/2007) e i docenti appartenenti alle classi di concorso A245 –
A345 – A445 – A545 (art. 2, commi 3 e 4, D.I. 4377/2011) che chiedono l’inserimento nella
tipologia SCC - codice funzione 003 - per l’insegnamento dell’italiano nei corsi di lingua
italiana e cultura italiana debbono allegare la dichiarazione sostitutiva della certificazione
degli esami universitari di cui all’art. 3 della presente Ordinanza (1) compilando l’Allegato B1
se tali titoli sono stati conseguiti con il vecchio ordinamento o l’Allegato B2 se sono stati
conseguiti con il nuovo ordinamento universitario o entrambi se un esame è stato superato
con il vecchio ordinamento e l’altro con il nuovo.
NOTA (1): Non sono ritenuti validi esami differenti da quelli indicati nella “Tabella di omogeneità” per
coloro che sono in possesso della laurea conseguita con il vecchio ordinamento.
Non sono altresì ritenuti validi esami differenti da quelli indicati nella presente ordinanza all’art. 3 nonché
all’art. 2 comma 3c del D.I. 4377/2011 di indizione delle prove di accertamento linguistico. Fa fede
l’autocertificazione allegata: All. B1 ovvero All. B2, come previsto dall’art. 4 della presente Ordinanza.

Di seguito si riporta la Tabella di omogeneità:
Tabella di OMOGENEITÀ
allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con D.M. 30.01.1998 e riportata
nei DD.MM. 31.03.1999 e 1.04.1999
I ann . II ann.

I ann. II ann.

Didattica della lingua italiana

Lingua italiana

Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana
Letteratura italiana*

……………………………………

…. ….

(*) l’esame di “Letteratura italiana” o “Storia della letteratura italiana” non è omogeneo ad
altri esami.
Dichiara inoltre:



di non essere stato mai in servizio all’estero in qualità di personale a tempo indeterminato;



di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 113 comma 3 punto c del CCNL/2007.
__________________________________________
Firma per esteso e leggibile

3

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il/la sottoscritto/a, al fine della valutazione dei titoli, include l’Allegato A debitamente compilato
e firmato con le autocertificazioni dei titoli posseduti, nonché (limitatamente agli insegnanti
di lingua straniera, secondo quanto previsto dall’art. 3 della presente Ordinanza) la
dichiarazione di cui all’allegato B1 e B2.
Per ogni comunicazione indica il seguente indirizzo:
Via

c.a.p.

n. civico

città

prov.

Telefono

fax

Cellulare

e-mail

impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto qualsiasi variazione al MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.S.P. Uff.V – P.le della Farnesina, 1 - 00135 Roma.
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento delle
procedure per la formazione della graduatoria permanente.

Data __________________________

__________________________________________
Firma per esteso e leggibile

La domanda MOD. 1 consta di n. 4 pagine
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DOMANDA DI INCLUSIONE - MOD. 2
(da compilare in stampatello)

Protocollo ufficio
ricevente

Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.S.P. - UFF.V
P.le della Farnesina, 1
00135 ROMA

COMPILA IL PRESENTE MODULO
il personale che avendo partecipato alle prove indette con D.I. 4747/2006 o anche
alle prove indette con D.I. 4377/2011 desidera, ai sensi dell’art. 6 commi 2, 3, 4 e
5 della presente Ordinanza:
A) aggiornare il punteggio dei titoli conseguiti successivamente al 2006, mantenendo invariato il
punteggio conseguito nelle prove di accertamento linguistico di cui D.I. 4747/2006;
B) sostituire il punteggio conseguito nelle prove di cui al D.I. 4747/2006 con il punteggio
conseguito nelle prove di cui al D.I. 4377/2011 ed aggiornare (o non aggiornare) i titoli
culturali, professionali e di servizio;
C) sostituire il punteggio conseguito nelle prove indette nel 2002, non più valide (art.112 comma 3
CCNL/2007), con il punteggio conseguito nelle prove di cui al D.I. 4747/2006 o di cui al D.I.
4377/2011 ed aggiornare (o non aggiornare) i titoli culturali, professionali e di servizio;
D) essere incluso nelle nuove graduatorie di cui alla presente Ordinanza, non essendo inserito nelle
graduatorie di cui all’Ordinanza 12/13/2006 n. 6389, in quanto non aveva presentato domanda
perché in servizio all’estero o per altro motivo, scegliendo il punteggio ottenuto o nelle prove di
accertamento di cui al D.I. 4747/2006 o al D.I. 4377/2011, aggiornando (o non aggiornando) i
titoli culturali, professionali e di servizio;
E) far valere per alcune tipologie e/o aree linguistiche le prove indette con D.I. 4747/2006 e per
altre quelle indette con D.I. 4377/2011 (art. 6 commi 2, 3, 4 e 5 della presente Ordinanza).

__________________________________________
Firma per esteso e leggibile
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Il/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
Per le coniugate indicare il cognome da nubile

Nome

Nato/a a (luogo di nascita)

Prov.

Sesso

il
M

F

gg

mm

anno

Codice fiscale
CHIEDE

1. di essere inserito nelle nuove graduatorie con il punteggio ottenuto nelle prove di accertamento
linguistico che desidera far valere (ai sensi del D.I. 4747/2006 o del D.I. 4377/2011) di cui indica
il punteggio che sarà aggiunto al punteggio relativo alla valutazione dei titoli culturali, professionali
e di servizio riportati nell’Allegato A (art. 6 comma 1 della presente Ordinanza).
Anno
selezione
prescelto

TIPO LOGIA

Codice
funzione
(l)

Classe di
concorso
(2)

Area
linguistica
Francese (3)

Area
linguistica
Inglese (3)

Area
linguistica
Spagnola (3)

Area
linguistica
Tedesca (3)

SCC
SEU

2006
LET
ATA
SCC
SEU

2011
LET
ATA
Note:
(1) I docenti di scuola dell’infanzia e primaria indicano il codice funzione corrispondente al proprio posto, i
docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado indicano il codice funzione corrispondente alla classe di
concorso di titolarità, il personale ATA indica quello corrispondente alla propria qualifica.
L’elenco dei codici funzione è allegato alla presente Ordinanza.
(2) Il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado indica la classe di concorso di
titolarità.
(3)Il personale docente ed ATA indica il punteggio riportato nelle prove di accertamento linguistico che desidera
far valere
__________________________________________

Firma per esteso e leggibile
6

PARTE RIGUARDANTE I DOCENTI DI LINGUA STRANIERA
Per i docenti di lingua straniera appartenenti alle classi di concorso A245 – A345 – A445 –
A545 e A246 – A346 – A446 – A546 che chiedono l’inserimento nella tipologia LET - codice
funzione 034 (art. 111, comma 3, CCNL/2007) e i docenti appartenenti alle classi di concorso
A245 – A345 – A445 – A545 (art. 2, commi 3 e 4, D.I. 4377/2011) che chiedono l’inserimento
nella tipologia SCC - codice funzione 003 - per l’insegnamento nei corsi di lingua italiana e
cultura italiana).
Il/La sottoscritto/a allega la dichiarazione sostitutiva della certificazione degli esami universitari di
cui all’art. 3 della presente Ordinanza.
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che non sono ritenuti validi esami differenti da quelli indicati
nella “Tabella di omogeneità” per coloro che sono in possesso della laurea conseguita con il
vecchio ordinamento e per coloro che hanno superato detti esami con il nuovo ordinamento non
sono ritenuti validi esami differenti da quelli indicati nella presente ordinanza all’art. 3 nonché
all’art. 2 comma 3c del D.I. 4377/2011 di indizione delle prove di accertamento linguistico.

Tabella di OMOGENEITÀ
allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con D.M. 30.01.1998 e riportata
nei DD.MM. 31.03.1999 e 1.04.1999
I ann . II ann.

I ann. II ann.

Lingua italiana

Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana

Letteratura italiana*

…………………………………… ….. ….

(*) NOTA:

Si precisa che non sono ritenuti validi esami differenti da quelli indicati nella tabella di
omogeneità. Pertanto l’esame di letteratura italiana (storia della letteratura italiana) non è
omogeneo ad altri esami.

__________________________________________

Firma per esteso e leggibile
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A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR, sotto la propria responsabilità

dichiara di:
1. essere nella sotto indicata posizione giuridica a tempo indeterminato in qualità di (barrare la
casella che interessa e compilare la terza colonna), secondo quanto prevedono l’art. 110 del
CCNL/2007 e l’art. 2 del D.I. 4377/2011:
Docenti scuola dell’infanzia



===================

dall’a.s.

Docenti scuola primaria



===================

dall’a.s.

Docenti scuola second. I grado



Classe di conc. (1)

dall’a.s.

Docenti scuola second. II grado

Classe di conc. (1)

dall’a.s.

ATA D.S.G.A.




===================

dall’a.s.

ATA Assistenti amm.vi



===================

dall’a.s.

NOTA (1): La classe di concorso è quella di titolarità. I docenti di sostegno indicano la classe di concorso con la
quale sono entrati in ruolo.



di aver partecipato alle prove di accertamento linguistico di cui al D.I. 4747/2006 e di averle
superate;



di aver partecipato alle prove di accertamento linguistico indette con D.I. 4377/2011 e
di averle superate.

2.

di trovarsi in una o in più posizioni sotto riportate (barrare solo la posizione o le posizioni
che interessano):
 di non aver prestato mai servizio all’estero in qualità di personale di ruolo
ovvero:
 di aver prestato servizio all’estero per numero anni scolastici
dall’a.s. …………………………….

all’a.s. …………………………….

dall’a.s. …………………………….

all’a.s. …………………………….

dall’a.s. …………………………….

all’a.s. …………………………….

dall’a.s. …………………………….

all’a.s. …………………………….

______________________________________
Firma per esteso e leggibile
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di aver prestato servizio per anni scolastici n. …… (complessivamente in Italia e all’estero);



di essere stato/a depennato/a da tutte le graduatorie per non aver accettato la proposta di
destinazione all’estero (art. 114 comma 6 del CCNL/2007);



di essere stato/a depennato/a dalla graduatoria dalla quale era stato nominato in quanto, dopo
la destinazione all’estero, è stato restituito ai ruoli metropolitani a domanda o per motivi di
salute prima del completamento del mandato (art. 114 comma 5 CCNL/2007);



di essere stato/a depennato/a dalla graduatoria dalla quale era stato nominato in quanto
destinato per un periodo in servizio all’estero inferiore ai nove anni (art. 114 comma 5
CCNL/2007) e attualmente in servizio in Italia;



di non essere stato/a inserito/a nella graduatoria di cui all’Ordinanza 13/12/2006, pur avendo
superato le prove di accertamento linguistico indette con D.I. 4747/2006, poiché al momento
della riformulazione ed aggiornamento delle medesime si trovava in servizio all’estero e non
ha ritenuto opportuno farne domanda o per altro motivo;

 altro (descrivere posizioni non previste dal presente modulo di domanda):
…………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
3.  di non trovarsi in alcuna delle posizioni previste dall’art. 113 comma 3 del CCNL/2007;
4. Inoltre chiede, barrando la condizione o le condizioni che lo/la riguardano, di:








aggiornare il punteggio relativo ai titoli con i quali era stato inserito nelle graduatorie di cui
all’Ordinanza n.6389/2006, rimanendo invariato il punteggio relativo alle prove di
accertamento linguistico;
aggiornare il punteggio relativo ai titoli con i quali era stato/a inserito/a nelle graduatorie di
cui all’Ordinanza n. 6389/2006, inserendo il punteggio conseguito nelle prove di accertamento
linguistico di cui al D.I. 4377/2011;
essere inserito/a nelle nuove graduatorie di cui al D.I. 4377/2011 con il punteggio conseguito
nelle prove di accertamento linguistico cui al:

D.I. 4747/2006
o

D.I. 4377/2011
e con i titoli culturali, professionali e di servizio di cui

All’Ordinanza n.6389/2006 o

aggiornati
far valere per alcune tipologie o aree linguistiche il punteggio conseguito nelle prove di cui al
D.I.4747/2006 e per altre il punteggio conseguito nelle prove di cui al D.I. 4377 /2011, come
da tabella sopra riportata.
__________________________________________

Firma per esteso e leggibile
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il/la sottoscritto/a, al fine della valutazione dei titoli, include l’Allegato A debitamente compilato
e firmato e le autocertificazioni dei titoli da valutare, nonché (limitatamente agli insegnanti
di lingua straniera di cui all’art. 3 della presente Ordinanza) la dichiarazione di cui
all’allegato B1, B2.
Per ogni comunicazione indica il seguente indirizzo:
Via

c.a.p.

n. civico

città

Telefono

prov.

fax

Cellulare

e-mail

impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto qualsiasi variazione al MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.S.P. Uff. V – P.le della Farnesina, 1 - 00135 Roma.

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento delle
procedure per la formazione della graduatoria permanente.

Data ________________

__________________________________________

Firma per esteso e leggibile
La domanda MOD. 2 consta di n. 6 pagine
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ALLEGATO A alla domanda
Prima di compilare Allegato A relativo ai titoli posseduti, leggere attentamente l’ALLEGATO 1
“Tipologia delle istituzioni scolastiche e codici funzione” e l’ALLEGATO 2 “Istruzioni per la
compilazione dell’ALLEGATO A alla domanda”

DICHIARAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO
(indicare i titoli e il punteggio come da tabella di valutazione allegata al CCNL 24.07.2003)
Non saranno valutati i titoli che non riportano gli estremi identificativi completi.
Il/la sottoscritto/a…

………………………………………………………………………………..,

docente a tempo indeterminato (ex ruolo) dall’a.s. ……..…………. nel ruolo di attuale
appartenenza, classe di concorso……………………………………………………………………
(per

i

docenti

delle

scuole

secondarie

di

primo

e

secondo

grado),

posto

di

………………………………..………. (per i docenti della scuola d’infanzia e primaria), qualifica
di …………………………………………………………………. (per il personale ATA) ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli di cui indica il punteggio negli appositi spazi riservati al
candidato.

A)
1

TITOLI CULTURALI

(fino a un massimo di punti 35)

Punto A1 delle Istruzioni

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

diploma universitario di durata almeno quadriennale
(compresi: il diploma di laurea rilasciato dall’Accademia di Belle arti di secondo
livello e il diploma di Conservatorio di Musica di secondo livello)

In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 5

In
11

conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 5

In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 5

2

Punto A2 delle Istruzioni

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

diploma di Accademia di Belle Arti di primo livello
In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 4

3

Punto A3 delle Istruzioni

diploma di Conservatorio di Musica di primo livello
In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 4

12

4

Punto A4 delle Istruzioni

diploma

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

I.S.E.F. (corrispondente alla laurea triennale di scienze motorie e

sportive)

Conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 4

5

Punto A5 delle Istruzioni

diploma di vigilanza scolastica
Conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 4

6

Punto A6/7/8 delle Istruzioni

diploma universitario di durata biennale
In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 2

7

Punto A6/7/8 delle Istruzioni

diploma di laurea triennale
In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 4

13

8

Punto A6 /7/8 delle Istruzioni

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

diploma di istruzione secondaria di secondo grado
In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 5

9

Punto A9 delle Istruzioni

diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree linguistiche
francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di istruzione
universitaria italiani o stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale
In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 2

10

Punto A10 delle Istruzioni

libera docenza
In
dal – al
presso

punti 5

11

Punto A11 delle Istruzioni

per ogni dottorato di ricerca
Svolto presso
dal – al
punti 5

14

Svolto presso
dal – al
punti 5

12

Punto A12 delle Istruzioni

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post-lauream
conseguito presso università italiane o straniere di durata semestrale
In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 1
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Punto A13 delle Istruzioni

per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post-lauream
conseguito presso università italiane o straniere di durata annuale
In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 2

In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 2

15

14

Punto A14 delle Istruzioni

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

per ogni diploma di specializzazione post-lauream conseguito presso
università italiane o straniere di durata pluriennale
In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 5

In
conseguito il (anno, mese, giorno):
presso
punti 5

TC

Totale titoli culturali

B)
1

TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 25
Punto B1 delle Istruzioni

punti )

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento conseguita in aggiunta al
titolo di abilitazione di accesso al ruolo compresi i diplomi SISS e di
Didattica della Musica
In
conseguita il (anno, mese, giorno):
presso

Con bando del
punti 3
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In
conseguita il (anno, mese, giorno):

presso

Con bando del
Punti 3
In
conseguita il (anno, mese, giorno):

presso

Con bando del
Punti 3

2

Punto B2 delle Istruzioni

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale della scuola di
pubblico concorso per la funzione di Dirigente Scolastico o Capo d’Istituto
conseguita con bando:

punti 3

3

Punto B3 delle Istruzioni

per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale della scuola
Amministrativo, (ATA) dello stesso livello o di livello superiore al ruolo di
appartenenza
Graduatoria di
Anno
USR che lo ha bandito
punti 3
Graduatoria di
Anno
USR che lo ha bandito
punti 3
Graduatoria di
Anno
USR che lo ha bandito
punti 3
Graduatoria di
Anno
USR che lo ha bandito
punti 3
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4

Punto B4 delle Istruzioni

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap (di durata
biennale) conseguita ai sensi dell'art. 325 del D.Lgs. 16.4.1994 n.297 e succ.
conseguito il
Presso
punti 2

conseguito il
presso
punti 2

5

Punto B5 delle Istruzioni

Per la partecipazione e realizzazione di progetti finalizzati al superamento
della dispersione scolastica, all'educazione alla multiculturalità deliberati dai
competenti organi collegiali o autorizzati con DM del MAE (per ogni progetto
punti 1 fino a un massimo di punti 2)

Titolo del progetto
Autorizzato da
Anno
Lettera di incarico - prot. e data
Attestazione dell’avvenuta
partecipazione - data
punti 1
Titolo del progetto
Autorizzato da
Anno
Lettera di incarico - prot. e data
Attestazione dell’avvenuta
partecipazione - data
punti 1

6

Punto B6 delle Istruzioni

per l'attività di direzione o di coordinamento nei corsi di
aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'estero, previsti dal piano
nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai
collegi docenti (per ogni corso punti 2 fino a un massimo di punti 4)
Titolo del corso
Autorizzato da
Anno
Lettera di incarico - prot. e data
Attestazione dell’avvenuta
attività – prot. e data
Punti 2
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Titolo del corso
Autorizzato da
Anno
Lettera di incarico - prot. e data
Attestazione dell’avvenuta
attività – prot. e data
Punti 2

7

Punto B 6/7/8 delle Istruzioni

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

per l'attività di insegnamento per complessive n. ……………….
in uno o più corsi di aggiornamento/formazione tenutisi in Italia o all’estero
previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE
e/o deliberati dai collegi docenti
Titolo del corso
Autorizzato da
Anno
Lettera di incarico - prot. e data:
Lettera relativa all’effettivo
svolgimento dell’incarico
firmato da
in data
Punti 2
Titolo del corso
Autorizzato da
Anno
Lettera di incarico - prot. e data:
Lettera relativa all’effettivo
svolgimento dell’incarico
firmato da
in data
Punti 2

8

Punto B 6/ 7 /8 delle Istruzioni

per il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o per
la realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi,
promossi dall'amministrazione o approvati dagli organi competenti,
(per ogni corso punti 1 fino a un massimo di punti 2)

Titolo del corso
Autorizzato da
Anno
Lettera di incarico - prot. e data
Attestazione di effettiva
partecipazione prot. e data
Punti 1
Titolo del corso
Autorizzato da
Anno
Lettera di incarico - prot. e data
Attestazione di effettiva
partecipazione prot. e data
Punti 1
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9

Punto B9 delle Istruzioni

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

per l'inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione
all'estero indetta ai sensi dell’art.1 della legge n. 604/82 e successive
modifiche e integrazioni
anno selezione
graduatoria di
punti 1

10

Punto B 10 delle istruzioni

per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, per la
frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e
glottodidattica, per ciascuna lingua approfondita, nel piano attuato dal
Ministero, con la collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali, degli
Uffici scolastici Territoriali, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di
ricerca
Data e prot.
presso
Dal
Punti 1

Al

TP

Totale titoli professionali
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C)

TITOLI DI SERVIZIO (fino a un massimo di 20 punti)
Punto C1 delle Istruzioni

1

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

Riservato
al candidato

Riservato
all’ufficio

per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza,

(di cui si è titolari):


nella classe di concorso
(per i docenti di scuola media di primo e secondo grado)
 nel posto di insegnamento
(per la scuola d’infanzia, per la scuola primaria)
 nella qualifica
(per il personale ATA)
Numero anni scolastici
………….
per ogni anno scolastico punti 2

TS

Totale titoli di servizio

Totali

Riservato
al candidato

Indicare i singoli totali nelle caselle sottostanti e riportare la somma dei totali
nella casella “Riservato al candidato”

TC + TP + TS

TC

TP

Riservato
all’ufficio

TS

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere compilato le seguenti pagine:
1

2

3

e di avere allegato n.

4

5

6

7

8

9

10

11

fogli aggiuntivi.
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MODULO B1
MODULO per coloro che hanno superato i due esami di letteratura italiana e/o
di lingua italiana con il vecchio ordinamento universitario

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI
ESAMI UNIVERSITARI SOSTENUTI DAI:
1.

DOCENTI DI LINGUA STRANIERA – CLASSI DI CONCORSO A245, A345, A445, A545, OVVERO
A246, A346, A446, A546, I QUALI CHIEDONO L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA COD.
FUNZ. 034 - TIPOLOGIA LET.

2.

DOCENTI DI LINGUA STRANIERA – CLASSI DI CONCORSO A245, A345, A445, A545, I QUALI
CHIEDONO L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA COD. FUNZ. 003 - TIPOLOGIA SCC PER
L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO NEI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (EX
ART. 636 D. LGS. 297/ 94).

Rif.: art. 2 del D.I. 4377/2011 di indizione delle prove di accertamento linguistico
Il /la sottoscritt …

..………………………………………………………………………..….

nat… a …………………………………….………..……….. prov. …….. il …….……….….
residente a ……………………………………………………. prov. ……….. CAP …………..

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni non
veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di aver sostenuto nel corso degli studi universitari con vecchio ordinamento presso l’Università di:
…………………………………………………………………………………………………………
ovvero di aver sostenuto come esami singoli, successivamente al conseguimento del diploma di
laurea presso l’Università di:
…………………………………………………………………………………………………………
per l’inclusione nella graduatoria cod. funz. 034
area linguistica o aree linguistiche:
…………………………………………………………………………………………………………
e/ o per l’inclusione nella graduatoria cod. funz. 003
area linguistica o aree linguistiche:
…………………………………………………………………………………………………………
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un esame annuale di ………………………………………………….……………………………….
il ……………………………………………………………………………….
indicare giorno, mese, anno

un esame annuale di ………………………………………………….……………………………….
il ……………………………………………………………………………….
indicare giorno, mese, anno

ovvero
un esame biennale di ……………………………………………….……………………………….
il ……………………………………………………………………………….
indicare giorno, mese, anno

come previsto dall’art. 2 commi 3 e 4 del D. I. 4377/2011.

Si riporta la tabella di omogeneità da cui si evincono quali sono gli esami che possono sostituire gli
esami obbligatori di lingua italiana e letteratura italiana.
Tabella di OMOGENEITÀ(*)
allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con D.M. 30.01.1998 e riportata
nei DD.MM. 31.03.1999 e 1.04.1999
I ann . II ann.

Lingua italiana

I ann. II ann.

Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana

Letteratura italiana (**)

……………………………………

…. ….

(*) NOTA: Si precisa che non sono ritenuti validi esami differenti da quelli indicati nella tabella
di omogeneità.
(**) L’esame di letteratura italiana (storia della letteratura italiana) non è omogeneo ad altri
esami.
Il/la sottoscritt… autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto
dall’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in base al quale i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione.
Luogo e data ____________________
__________________________________________

Firma per esteso e leggibile
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MODULO B2
MODULO per coloro che hanno superato gli esami di letteratura italiana e/o di
lingua italiana con il nuovo ordinamento universitario
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI
ESAMI UNIVERSITARI SOSTENUTI DAI:
3.

DOCENTI DI LINGUA STRANIERA – CLASSI DI CONCORSO A245, A345, A445, A545, A246,
A346, A446, A546, I QUALI CHIEDONO L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA COD. FUNZ.
034 - TIPOLOGIA LET

4.

DOCENTI DI LINGUA STRANIERA – CLASSI DI CONCORSO A245, A345, A445, A545, I QUALI
CHIEDONO L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA COD. FUNZ. 003 - TIPOLOGIA SCC PER
L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO NEI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (EX
ART. 636 D. LGS. 297/ 94)

Rif.: art. 2 del D.I. 4377/2011 di indizione delle prove di accertamento linguistico.

Il /la sottoscritt …

..………………………………………………………………………..….

nat… a …………………………………….………..……….. prov. …….. il …….……….….
residente a ……………………………………………………. prov. ……….. CAP …………..
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di aver sostenuto nel corso degli studi universitari presso l’Università di:
…………………………………………………………………………………………………………
ovvero di aver sostenuto come esami singoli, successivamente al conseguimento del diploma di
laurea presso l’Università di:
…………………………………………………………………………………………………………
per l’inclusione nella graduatoria cod. funz. 034
area linguistica o aree linguistiche:
…………………………………………………………………………………………………………
e/ o per l’inclusione nella graduatoria cod. funz. 003
area linguistica o aree linguistiche:
…………………………………………………………………………………………………………
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un esame annuale di ………………………………………………….……………………………….
il ……………………………………………………………………………….
indicare giorno, mese, anno

un esame annuale di ………………………………………………….……………………………….
il ……………………………………………………………………………….
indicare giorno, mese, anno

ovvero
un esame biennale di ……………………………………………….……………………………….
il ……………………………………………………………………………….
indicare giorno, mese, anno

12 crediti nel settore scientifico disciplinare “L FIL LET 10 Letteratura italiana”
il ……………………………………………………………………………….
indicare giorno, mese, anno

12 crediti nel settore scientifico disciplinare “L FIL LET 12 Linguistica Italiana”
(denominazione dell’esame: didattica italiana, o grammatica italiana o linguistica italiana o storia
della lingua italiana)
il ……………………………………………………………………………….
indicare giorno, mese, anno
Nota: non sono ritenuti validi esami diversi da quelli indicati all’art. 3 della presente Ordinanza: L FIL

LET 10 (letteratura italiana) e L FIL LET 12 (didattica italiana, o grammatica italiana o linguistica italiana
o storia della lingua italiana).

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto
dall’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in base al quale i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione.

Luogo e data ________________
__________________________________________

Firma per esteso e leggibile
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ALLEGATO N. 1
TIPOLOGIE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE
ALL’ESTERO E CODICI FUNZIONE IDENTIFICATIVI DEI POSTI,
CLASSI DI CONCORSO E QUALIFICHE
1. TIPOLOGIA SCC - SCUOLE ED INIZIATIVE SCOLASTICHE EX
ART. 636 DEL D.LGS 297/94
a) Scuole italiane all'estero statali e non statali, scuole internazionali, sezioni italiane in
scuole straniere
Classi di concorso e posti

Codici funzione



Docenti di scuola dell’infanzia............................................................................................

001



Docenti di scuola primaria……………………………………………………………. ......

002



Docenti di Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria
di I grado (classe A043) ........................................................................................................

003



Docenti di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (classe A059)……... .....

006



Docenti di Lingua straniera: inglese (classe A345)………………………………... ........

007



Docenti di Tecnologia e Informatica (classe A033)……………………………. .............

008



Docenti di Arte e immagine (classe A028) ........................................................................

009



Docenti di Musica (classe A032) ……………………………………………………........

010



Docenti di Scienze motorie e sportive (classe A030) ……….. ........................................

011



Docenti di Lingua e civiltà straniere: inglese (classe A346) ............................................

012



Docenti di Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (classe A016)

013



Docenti di Elettrotecnica ed applicazioni (classe A035) .................................................

014



Docenti di Discipline economico-aziendali (classe A017) ...............................................

015



Docenti di Disegno e storia dell'arte (classe A025) ..........................................................

016



Docenti di Matematica (classe A047) ................................................................................

017



Docenti di Matematica applicata (classe A048) ................................................................

018



Docenti di Matematica e fisica (classe A049)………………………………. ...................

019
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Docenti di Materie letterarie nelle scuole secondarie di II grado (classe A050).. ........



Docenti di Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale (classe A051) .. 021



Docenti di Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (classe A052) ................

022



Docenti di Discipline meccaniche e tecnologia (classe A020).........................................

023



Docenti di Scienze e meccanica agraria, tecniche di gestione aziendale, fitopatologia
ed entomologia agraria (classe A058) ............................................................................... 024



Docenti di Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia (classe A060) ..........

025



Docenti di Filosofia e storia (classe A037) ........................................................................

026



Docenti di Topografia generale, costruzioni rurali e disegno (classe A072) ................

027



Docenti di Scienze motorie e sportive (classe A029).......................................................

028



Docenti di Discipline pittoriche (classe A021) ..................................................................

029



Docenti di Discipline plastiche (classe A022) ..................................................................

030



Docenti di Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
(classe A018) ..........................................................................................................................

031



Docenti di Fisica (classe A038) ............................................................................................

032



Docenti di Discipline giuridiche ed economiche (classe A019) ......................................

037

020

b) Iniziative scolastiche di cui all’art. 636 del D.Lgs n. 297/1994 (corsi a favore dei
lavoratori italiani e loro congiunti)
Codice Funzione

Docenti di scuola primaria ..............................................................................................
002






Docenti di Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola
secondaria di I grado (classe A043) .................................................................................

003

Docenti di Italiano (seconda lingua) nella scuola Secondaria di I grado in
lingua tedesca (classe A091) [nota n.1]............................................................................

003

Docenti di Lingua straniera (classe A245, A345, A445, A545) [nota n.2] ...................

003

2. TIPOLOGIA ATA - PERSONALE AMMINISTRATIVO



Codice Funzione
Direttori dei servizi generali e amministrativi ..............................................................
035
Assistenti amministrativi ................................................................................................
036
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3. TIPOLOGIA SEU -

SCUOLE EUROPEE



Codice Funzione
Docenti di scuola dell’infanzia.................................................................................... 001E



Docenti di scuola primaria ......................................................................................... 002E



Docenti di Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria
di I grado (classe A043) ................................................................................................ 003E



Docenti di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (classe A059) ........ 006E



Docenti di Arte e Immagine (classe A028) ................................................................ 009E



Docenti di Musica (classe A032) ................................................................................ 010E



Docenti di Scienze motorie e sportive (classe A030)............................................... 011E



Docenti di Matematica e fisica (classe A049) ........................................................... 019E



Docenti di Materie letterarie nelle scuole secondarie di II grado (classe A050) .. 020E



Docenti di Materie letterarie e latino nei licei (classe A051) .................................. 021E



Docenti di Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (classe A052) ........ 022E



Docenti di Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia (classe A060) ... 025E



Docenti di Filosofia e storia (classe A037) ................................................................ 026E



Docenti di Fisica (classe A038) .................................................................................... 032E

4. TIPOLOGIA LET - LETTORATI DI ITALIANO NELLE
UNIVERSITÀ ESTERE
Classi di concorso


Codice Funzione

Italiano nella scuola secondaria di I grado con lingua d’insegnamento sloveno
(classe A080)

034

Italiano (seconda lingua) nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca
(classe A091)

034



Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media (classe A043)

034



Lingua e lettere italiane nelle scuole secondarie di II grado con lingua
d’insegnamento slovena (classe A081)

034
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Lingua e letteratura italiana (seconda lingua) nelle scuole secondarie di II grado
in lingua tedesca (classe A092)
034
Lingua straniera (classe A245, A345, A445, A545) [nota n.3] ............................................ 034



Lingue e civiltà straniere (classe A246, A346, A446, A546) [nota n.3] ............................. 034



Materie letterarie nelle scuole secondarie di II grado (classe A050) ................................. 034



Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale (classe A051) ...................... 034



Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (classe A052) ..................................... 034

NOTE all’Allegato 1
(1) I docenti appartenenti alla classe di concorso A091 possono partecipare alle prove per
l’insegnamento nei corsi di cui all’art. 636 del Testo Unico n. 297/1994, funzionanti nei Paesi
dell’area linguistica tedesca (decreto interministeriale n. 4177 del 10 agosto 1991).
(2) I docenti di lingua straniera, classe A245, A345, A445, A545, possono partecipare alle prove
per insegnare lingua e cultura italiana di cui all’art. 636 del Testo Unico n. 297/94, purché
abbiano superato, nell’ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura
italiana, secondo quanto previsto dall’Art. 2 comma 4 del D.I.4377/2011 e dall’Art. 3 della presente
Ordinanza.
(3) I docenti appartenenti alle classi di concorso A245, A345, A445, A545 e A246, A346, A446, A546
possono partecipare alle prove di accertamento per svolgere la funzione di lettore purché abbiano
superato, nell’ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana,
secondo quanto previsto dal citato art. 2, comma 4 punti b), c) e dall’Art. 3 della presente
Ordinanza.
Per facilità di lettura si riporta la Tabella di omogeneità
1. Lingua italiana

a. Didattica della lingua italiana
2. Grammatica italiana
3. Linguistica italiana
4. Storia della lingua italiana

2. Letteratura italiana

NESSUNA EQUIPARAZIONE
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ALLEGATO N. 2
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO A
RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DEI TITOLI.
Prima di compilare la parte relativa all’autocertificazione dei titoli culturali,
professionali e di servizio occorre leggere con la massima attenzione le istruzioni
sotto riportate ed attenersi ad esse.

A)

TITOLI CULTURALI

N.B. NON È VALUTABILE IL TITOLO (LAUREA O DIPLOMA) CHE HA
DATO ACCESSO AL RUOLO.
1. Nel caso in cui lo spazio per l’elencazione dei titoli non sia sufficiente o se si possiedono più
titoli, completare l’elenco con tutti i riferimenti necessari su uno o più fogli aggiuntivi, debitamente
datati e sottoscritti e unirli all’Allegato 4.
2. Per ciascun titolo culturale rilasciato da Università, Accademie o Conservatori debbono essere
indicati i seguenti dati:
a) argomento;
b) durata;
c)

data (giorno, mese ed anno del conseguimento del titolo);

d) Università presso cui il titolo è stato conseguito;
e) se l’Università è statale o il D.M. con cui è stata riconosciuta;
f) per i titoli rilasciati da Università straniere non è sufficiente l’autocertificazione,
occorre allegare in copia la dichiarazione a firma dell’Autorità Diplomatica o Consolare che
attesti:
 la natura giuridica dell’Ente;
 la durata legale del corso;
 la dichiarazione di valore.
3. Considerato che il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 detta disposizioni concernenti i criteri generali
per l’ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle
Università, per ciascun titolo di studio universitario occorre precisare:
 la durata;
 i crediti formativi;
 il livello (primo o secondo);
 se si sia concluso con un esame finale.
4. Il D.Lgs. 8 maggio 1998 n. 178 ha disciplinato la trasformazione degli ISEF e l’istituzione della
facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. La legge 18 giugno 2002 n. 136 ha
equiparato i diplomi in educazione fisica rilasciati dall’Istituto di Educazione Fisica statale di Roma
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e dagli Istituti di Educazione Fisica pareggiati ai sensi dell’art. 28 della legge 7 febbraio 1958 n. 88,
alle lauree afferenti alla classe 33 (laurea triennale) secondo il Decreto MURST del 4 agosto 2000.
Ai docenti di educazione fisica entrati in ruolo con il diploma ISEF viene pertanto valutata o la
laurea quadriennale o la laurea specialistica o magistrale, non quindi la laurea triennale che è invece
equiparata al diploma.
5. Il diploma universitario di “Vigilanza Scolastica” era rilasciato dalle ex facoltà di Magistero. Se
si è in possesso di tale diploma, indicare presso quale Università sia stato rilasciato e la data (anno
accademico e sessione) del conseguimento.
6. Per il diploma universitario biennale seguire quanto richiesto al punto 2 delle Istruzioni.
7. Il diploma di laurea triennale è valutabile per il personale il cui accesso è avvenuto con il
diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero come seconda laurea, ma non è valutabile di
per sé se è seguito dal biennio per il raggiungimento della laurea specialistica o magistrale, il cui
conseguimento comporta complessivamente la valutazione di punti 5.
8. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, diverso da quello di accesso al ruolo, è
valutabile solo per i docenti della scuola d’infanzia e primaria, il cui titolo di accesso non sia stato
il diploma di laurea. Per il personale ATA viene valutato il conseguimento di un secondo diploma
di scuola secondaria di secondo grado, se l’accesso al ruolo si è verificato con il diploma di secondo
grado. Non viene valutato per i DSGA se l’immissione in ruolo è avvenuta mediante la laurea.
9. Il diploma finale di lingua straniera diversa da quella delle aree linguistiche francese, inglese,
spagnola e tedesca deve essere rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri a seguito di corsi
almeno biennali. Non è quindi sufficiente aver sostenuto un esame biennale o due annuali nel corso
degli studi universitari (es. un esame annuale o biennale olandese o cinese). Per la compilazione
seguire quanto precisato al punto 2 delle Istruzioni.
10. Gli esami per ottenere la libera docenza universitaria sono stati aboliti alla fine del 1970. Il
titolo ha cessato di avere efficacia con il DPR 382/1980. Solo se la libera docenza è stata conseguita
entro tale data è valutabile. In tal caso indicare quando è stata conseguita e presso quale Università.
11. La valutazione del dottorato di ricerca riguarda esclusivamente l’effettivo svolgimento
dell’attività, non il solo superamento dell’esame di ammissione. Occorre precisare l’argomento, la
durata del corso, il numero dei crediti conseguiti, la data del conseguimento, gli estremi del
diploma, l’Università che lo ha rilasciato. Per i titoli rilasciati da Università straniere occorre che sia
allegata la dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità Diplomatica o Consolare italiana che
attesti la natura giuridica dell’Ente, la durata legale del corso e la dichiarazione di valore.
12. I corsi universitari di perfezionamento sono corsi post lauream di alta formazione. Non danno
diritto ad alcun titolo, ma al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione con
l’indicazione del numero dei crediti ottenuti, che per il corso della durata di un anno non possono
essere inferiori a 60. Per la compilazione dei dati rifarsi al punto 2 delle presenti Istruzioni.
13. Sono riconosciuti i Master rilasciati dalle Università, secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 che ha sostituito il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n.
509.
Per ciascun Master debbono essere indicati: l’Università che lo ha rilasciato, l’argomento, il numero
dei crediti, la durata, se si sia concluso con un esame finale. Per i titoli rilasciati da Università
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straniere occorre che la dichiarazione dell’autorità Diplomatica o Consolare attesti la natura
giuridica dell’Ente, la durata legale del corso e la dichiarazione di valore.
14. I Corsi universitari di specializzazione. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione
occorre essere in possesso della laurea. L’Università può richiedere alcuni crediti formativi oltre la
laurea. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve avere acquisito
per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero è compreso tra 300 e 360 crediti
compresi quelli acquisiti e ritenuti validi per l’accesso al corso di specializzazione. Per i titoli
rilasciati da Università straniere occorre la dichiarazione dell’autorità Diplomatica o Consolare che
attesti la natura giuridica dell’Ente, la durata legale del corso e la dichiarazione di valore.

B) ISTRUZIONI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE DEI
TITOLI PROFESSIONALI
1. E’ valutabile una sola abilitazione qualora più abilitazioni siano state conseguite a seguito di
superamento di un’unica procedura concorsuale (es. classe di concorso A043 e A050). Per ciascuna
abilitazione dovranno essere indicate:
1.
2.
3.

l’indizione del bando;
la classe di concorso cui l’abilitazione si riferisce;
la data del conseguimento del titolo di abilitazione, l’Ufficio Scolastico Regionale
presso cui è stato conseguito ovvero l’Università se il conseguimento è avvenuto tramite
corso di specializzazione SSIS.

E’ valutabile il diploma di didattica della musica solo se congiunto con un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado e/o diploma di Conservatorio;
Se l’abilitazione, diversa da quella che ha dato diritto al ruolo, è stata conseguita all’estero in
Paesi della UE, occorre citare anche gli estremi del decreto di riconoscimento da parte del
MIUR, secondo quanto previsto dalla circolare 29 settembre 2011, prot. 6522/R.U./U.
2. Per l’inclusione nella graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva (o
dirigenziale) occorre indicare il bando di indizione e la posizione ottenuta nella graduatoria.
3. Per l’inclusione nella graduatoria di merito del personale amministrativo ed ATA dello stesso
livello o di livello superiore occorre indicare il bando di indizione e la posizione ottenuta nella
graduatoria.
4. Il Diploma di specializzazione per alunni portatori di handicap, anche se conseguito prima del
D.Lgs. 297/94, dà diritto a punteggio unico per tutti gli ordini di scuola e di specializzazione (non
vedenti, non udenti, disabilità psico-fisica).
5. Per la realizzazione di progetti finalizzati occorre citare o la delibera del Collegio dei docenti
con data e nome del dirigente scolastico o gli estremi del D.M. MAE con il quale sono stati
approvati, gli estremi della lettera d’incarico con l’indicazione del dirigente scolastico che ha
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nominato l’interessato, l’argomento del progetto e gli estremi dell’attestazione dell’avvenuta
realizzazione del progetto.
6/7/8. Per l’attività di direzione o coordinamento nei corsi di aggiornamento o formazione e per
attività di docenza occorre citare o il piano nazionale o il piano annuale MAE o la delibera del
collegio dei docenti, in base ai quali sono stati indetti, gli estremi della lettera di incarico con
indicazione del dirigente scolastico che l’ha firmata e gli estremi dell’attestazione dell’avvenuto
svolgimento con l’indicazione del nominativo del dirigente scolastico che l’ha firmata.
Anche per il personale ATA in merito a corsi di aggiornamento o realizzazione di progetti di
automazione e ammodernamento dei servizi occorre riportare l’argomento, l’indicazione della
lettera di incarico e l’attestazione dell’avvenuto svolgimento.
9. Per l’inclusione in graduatoria di precedenti selezioni indicare gli estremi del bando.
10. Limitata ai docenti di scuola primaria: per la frequenza di un corso di aggiornamento di
linguistica e glottodidattica indicare con quale piano annuale del Ministero dell’Istruzione sia stato
indetto e gli estremi dell’attestazione dell’ avvenuta frequenza.

C) TITOLI DI SERVIZIO
1. Gli anni di servizio sono valutati se prestati nella classe di concorso, nel posto o nella qualifica
di attuale appartenenza (titolarità) con contratto a tempo indeterminato. Il servizio d’insegnamento
nel ruolo oltre ad essere un requisito essenziale per esser ammessi alla selezione del personale della
scuola da destinare all’estero, ai sensi dell’art. 640 comma 3 del D.Lgs. 297/94 e del D.I. di
indizione delle prove, viene valutato solo se effettivamente prestato. Pertanto il servizio prestato in
altre attività che non siano assimilabili allo specifico insegnamento non sono valutabili (vedasi
periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca, parere del MIUR del 27/8/2004 prot. 511 e
parere del 4/9/2003 prot. 2012).
2. Il Diploma di specializzazione per alunni portatori di handicap conseguito prima del D.Lgs.
297/94 dà diritto a punteggio unico per tutti gli ordini di scuola e di specializzazione (non vedenti,
non udenti, disabilità psico-fisica).

[Le Istruzioni per la compilazione dell’Allegato A relativo alle dichiarazioni dei titoli comprendono 4 pagine]
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ALLEGATO N. 3
Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio per
le procedure di destinazione all’estero
(Tabella D annessa al CCNL/2007)
A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)
Non è valutabile il titolo di accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto né quello di grado
inferiore.
1. Per ogni diploma universitario di durata quadriennale conseguito in Italia o
all’estero............................................................................................................................ punti 5
2. per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica,
I.S.E.F. e vigilanza scolastica.......................................................................................... punti 4
3. per ogni diploma universitario biennale o triennale conseguito in Italia o
all’estero............................................................................................................................ punti 2
4. per ogni diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia
o all’estero ........................................................................................................................ punti 5
5. per ogni diploma finale di lingua straniera diversa da quelle delle aree
linguistiche francese, inglese, spagnola e tedesca, rilasciato da istituti di
istruzione universitaria italiani o stranieri a seguito di corsi di durata
almeno biennale............................................................................................................... punti 2
6. per ogni libera docenza .................................................................................................. punti 5
7. per ogni dottorato di ricerca .......................................................................................... punti 5
8. per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post lauream
conseguito presso università italiane o straniere:
se di durata semestrale ..... punti 1
se di durata annuale........... punti 2
9. per ogni titolo di specializzazione post lauream, rilasciato da un’università
Italiana o straniera .......................................................................................................... punti 5

B) Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 25)
1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di
merito relative a concorsi per esami per classi diverse da quella della
disciplina di insegnamento ............................................................................................ punti 3
2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la
funzione direttiva diverso dal ruolo di appartenenza .............................................. punti 3
3. per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo
tecnico, ausiliario dello stesso livello o di livello superiore al ruolo di
appartenenza ................................................................................................................... punti 3
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4. per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata
biennale conseguiti ai sensi dell’art. 325 del D.Lgs. 297/1994 ................................. punti 2
5. per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento della dispersione
scolastica, all’educazione alla multiculturalità deliberati dai competenti
organi collegiali o autorizzati con DM MAE, per ogni progetto (fino ad un
massimo di punti 2) ........................................................................................................ punti 1
6. per l’attività di direzione o di coordinamento nei corsi di
aggiornamento/formazione tenutisi in Italia o all’estero, previsti dal piano
nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati
dai collegi dei docenti per ogni corso (fino ad un massimo di punti 4) .................. punti 2
7. per l’attività di docenza nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in
Italia o all’estero previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano
annuale del MAE e/o deliberati dai collegi dei docenti, per ogni corso
attinente all’area disciplinare o alla funzione di appartenenza ............................... punti 2
per ogni corso non attinente all’area disciplinare o alla funzione di
appartenenza ................................................................................................................... punti 1
(fino ad un massimo di punti 4)
8. per il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o per
la realizzazione di progetti di automazione,o ammodernamento dei
servizi, promossi dalla Amministrazione o approvati dagli organi
competenti, per ogni corso (fino ad un massimo di punti 2) .................................... punti 1
9. per l’inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione
all’estero indetta ai sensi dell’art. 1 della legge 604/82 (si valuta una sola
inclusione) ........................................................................................................................ punti 1
10. per la scuola elementare per la frequenza del corso di aggiornamento–
formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal
Ministero dell’Istruzione con la collaborazione dei Provveditori agli studi,
delle istituzioni scolastiche degli istituti di ricerca .................................................... punti 1

C) Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
1. per ogni anno di servizio prestato nel posto di insegnamento (per la scuola
dell’infanzia e primaria, per la classe di concorso (per i docenti di scuola
secondaria di primo e di secondo grado, nella qualifica per il personale
ATA) di attuale appartenenza con contratto a tempo indeterminato .................... punti 2
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ALLEGATO N. 4
AREE LINGUISTICHE [nota n.1]
Il personale docente e ATA (limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi
e assistenti amministrativi) può partecipare alle prove di accertamento linguistico per
una o più lingue, appartenenti alle sotto indicate aree linguistiche:
1. AREA LINGUISTICA “FRANCESE”
Albania
Algeria
Armenia
Azerbaigian
Belgio
Bielorussia
Bosnia Erzegovina
Bulgaria
Cameroun
Canada
Croazia
Estonia
Francia
Grecia

Iran
Italia (Varese)
Jugoslavia
Kazakistan
Lettonia
Libano
Libia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Marocco
Mozambico
Polonia
Repubblica Ceca

Repubblica Slovacca
Romania
Russia
Senegal
Siria
Slovenia
Svizzera Francese
Tunisia
Turchia
Ucraina
Ungheria (ad esclusione dei
Lettorati)
Uzbekistan
Zaire

2. AREA LINGUISTICA “INGLESE”
Albania
Arabia Saudita
Armenia
Australia
Azerbaigian
Bielorussia
Bosnia Erzegovina
Brasile
Canada
Cina
Cipro
Corea
Croazia
Danimarca
Egitto
Eritrea
Estonia
Etiopia
Filippine
Finlandia
Giappone
Giordania

Gran Bretagna
Grecia
India
Iraq
Iran
Irlanda
Islanda
Israele
Italia (Varese)
Jugoslavia
Kazakistan
Kenia
Lettonia
Libano
Libia
Lituania
Macedonia
Malaysia
Malta
Moldova
Mozambico
Namibia

Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Russia
Siria
Slovenia
Sud Africa
Svezia
Thailandia
Turchia
U.S.A.
Ucraina
Ungheria
Uzbekistan
Vietnam
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3. AREA LINGUISTICA “SPAGNOLA”
Argentina
Brasile
Cile
Colombia
Costa Rica
Cuba

Ecuador
Guatemala
Honduras
Italia (Varese)
Messico
Mozambico

Paraguay
Perù
Portogallo
Spagna
Uruguay
Venezuela

4. AREA LINGUISTICA “TEDESCA”
Albania
Austria
Azerbaigian
Bielorussia
Bosnia Erzegovina
Bulgaria
Croazia
Estonia
Germania

Italia (Varese)
Jugoslavia
Kazakistan
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Moldova
Polonia

Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Russia
Slovenia
Svizzera Tedesca
Ucraina
Ungheria
Uzbekistan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE
(1) Ai Paesi di cui al presente allegato potranno aggiungersene altri, qualora si renda necessario, per esigenze
sopravvenute, l’invio del personale.
I Paesi elencati in più aree linguistiche sono di “AREA MISTA”.
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