


 

 

 Il Miur, con nota N. 37883 del 

01/09/2017, ha trasmesso e 

pubblicato sul sito del 

Ministero il D.M. 640 del 30 

agosto con cui è indetta la 

procedura di aggiornamento 

della terza fascia delle 

graduatorie di circolo e di 

istituto del personale ATA per 

il triennio scolastico 2017-19. 

 



 

PUNTI SALIENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del 
Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale 
istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di 
cui al decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della 
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano; 

 L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche 
destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non 
sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti; 

 Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il 
triennio scolastico precedente purché presentino domanda di conferma per 
il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, 
sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di 
terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione 
delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 717/2014.  

 



 Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato 
o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti locali fino al 31.12.1999, 
viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di 
impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo 
professionale corrispondente; 

 Nei confronti di tutti gli aspiranti il punteggio per il servizio prestato con 
rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, è 
valutato per intero; 

 È, altresì, valutabile come servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, 
la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica 
convenzione col MIUR, della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo 
di otto; 

 Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento 
nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o 
nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono 
cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di 
istituto in cui siano già inseriti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da 
ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già 
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le 
assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento 
e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, 
nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa 
provincia, per altro o altri profili professionali di diversa provincia; 

 L'aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente e/o che sia 
incluso nell' elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad 
esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei profili professionali, nel 
caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di 
depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, 
domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia 
di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra 
provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle 
graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie 
provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella 
graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più 
profili professionali, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve 
presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti 
inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi; 

 

 Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, 
compilando l'apposito modulo di richiesta di depennamento, e segnalare, 
altresì, nella sezione "G" del modello di domanda di inserimento nelle 
graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia, di aver presentato domanda di 
depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi 
provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento 
di collaboratore scolastico di diversa provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 L'istanza di depennamento (da presentare per tutti i profili professionali per i 

quali si è inseriti), determinerà la cancellazione - a partire dalla pubblicazione 
delle graduatorie definitive di terza fascia di cui alla presenta procedura – da 
tutte le graduatorie di precedente inclusione nella provincia in cui è stato 
richiesto il depennamento;  

 La domanda di depennamento deve essere inviata all’AT della provincia nelle 
cui graduatorie lo stesso è inserito; 



 

 

 

 

 

 

  

 

CHI PUÒ INSERIRSI IN III FASCIA? 

 Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e 
d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo 
professionale richiesto 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Collaboratore Scolastico 

diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma 

di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi 

diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi 

di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni 

Assistente Tecnico diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale 

Assistente Amministrativo diploma di maturità 

Cuoco 
diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, 

settore cucina 

Infermiere 
laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente 

normativa per l’esercizio della professione di infermiere 

Guardarobiere diploma di qualifica professionale di operatore della moda 

Addetto alle aziende agrarie 
diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro-

industriale o operatore agro-ambientale 



 

 

 

 

 

 

  

 

CHI PUÒ INSERIRSI IN III FASCIA? 

 Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e 
d'istituto – seppur non in possesso del titolo di accesso previsto dalla normativa 
vigente - anche: 

1) coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia 
vigenti nel triennio scolastico precedente; 

2) gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti o negli elenchi 
provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 
corrispondenti al profilo richiesto, che richiedono il depennamento dalla 
provincia di attuale inserimento; 

3) gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non 
continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto; 

N.B. Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con 
rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli Enti 
Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31.12.1999, alle scuole statali 
personale A.T.A (sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato 
prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente).  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano 
stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della 
domanda (nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si 
considerano come conseguiti con la sufficienza); 

 I requisiti ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine di presentazione della relativa domanda; 
 

 

ULTERIORI REQUISITI 

 
 

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

2) età non superiore ad anni 66 e 7 mesi;  

3) godimento dei diritti politici; 

4) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti 
di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. 693/1996); 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 NON POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN ESAME:  

 

1) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;  

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  

3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica 
Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni 
disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con 
preavviso e licenziamento senza preavviso);  

4) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di 
durata dell'inabilità o dell'interdizione;  

5) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di 
disposizioni di carattere transitorio o speciale; 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI RICHIAMATE DAL D.M.  

 

 Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento 
potranno essere presentate dal 30 settembre al 30 ottobre 2017; 

 

 La domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento nella terza fascia delle 
graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i 
profili professionali richiesti; 

 

 Il modello di domanda può essere presentato a mano, direttamente all'istituzione 
scolastica prescelta che ne rilascia ricevuta, oppure spedito con raccomandata 
con ricevuta di ritorno. Fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante. 
Infine tale domanda può essere presentata tramite Posta elettronica certificata. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

QUALI MODELLI UTILIZZARE? 

 

 Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del 
precedente triennio di validità, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al 
decreto, dovranno presentare domanda di conferma (MODELLO D2) nel caso in 
cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i 
medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché la valutazione dei titoli già 
dichiarati nella precedente domanda del precedente aggiornamento. Gli aspiranti 
già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente 
triennio, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le 
informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza; 

 

 Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno 
compilare ex novo l'apposito modello (MODELLO D1) in tutte le sezioni 
specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, 
eventuali titoli di cultura e servizio, eventuali titoli di preferenza, ecc.; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

I TITOLI DI PREFERENZA DEVONO ESSERE 
DICHIARATI NUOVAMENTE? 
 

 le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza 
limitatamente alle lettere M, N, O, R e S devono 
essere necessariamente riformulate dagli 
aspiranti che presentino la domanda di 
inserimento o di conferma o di aggiornamento, 
in quanto trattasi di situazioni soggette a 
scadenza che, se non riconfermate, si intendono 
non più possedute; 

 

 Gli aspiranti che producono domanda di 
inserimento per la prima volta dovranno 
compilare ex novo l'apposito modello (MODELLO 
D1) in tutte le sezioni specificando il profilo 
professionale, i titoli di accesso al profilo 
richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio, 
eventuali titoli di preferenza, ecc.; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

ALTRE INDICAZIONI UTILI 

 
 

 Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in 
particolare al laboratorio "conduzione e manutenzione autoveicoli", devono 
indicare nel modello di domanda anche il possesso della patente D, nonché della 
relativa abilitazione professionale "CQC persone" (Carta di Qualificazione del 
Conducente); 

 

 Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in 
particolare ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e 
"termotecnica e macchine a fluido", devono indicare nel modello di domanda 
anche il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore; 

 

 Tutte le domande devono essere datate e sottoscritte dall'aspirante, a pena di 
nullità; 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

SCELTA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
 

 

 Per tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di III fascia, la scelta delle 
istituzioni scolastiche viene effettuata esclusivamente con modalità Web (istanze 
on line); 

 

 Ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni 
scolastiche della medesima ed unica provincia, per tutti i profili professionali cui 
ha titolo; 
 

 Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l'aspirante può includere o meno 
l'istituzione scolastica destinataria del modello di domanda; 
 

 Qualora l'aspirante non inoltri il modello di scelta delle istituzioni scolastiche 
tramite le istanze on line, verrà automaticamente inserito nelle graduatorie di 
terza fascia della sola istituzione scolastica destinataria della domanda; 

 

 L'aspirante anche in caso di conferma delle istituzioni scolastiche già richieste nel 
precedente triennio, deve compilare - ex novo - in tutte le sue parti il modulo 
domanda scelta delle istituzioni scolastiche; 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

CONTROLLO DEI DATI CONTENUTI NEL MODULO DI DOMANDA 
 

 Per tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di III fascia, la scelta delle 
istituzioni scolastiche viene effettuata esclusivamente con modalità Web (istanze 
on line); 

 All'atto del primo rapporto di lavoro, il dirigente scolastico effettua 
tempestivamente i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. Il dirigente 
disporrà i controlli per tutte le graduatorie in cui gli aspiranti risultano inclusi. 
Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole, il controllo sarà 
effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda; 

 In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente scolastico assume le 
conseguenti determinazioni (anche ai fini dell'eventuale responsabilità penale), 
dandone comunicazione all'aspirante e alle istituzioni scolastiche scelte nel 
modello online, nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti; 

 Per l'eventuale servizio prestato in assenza del titolo di studio non deve essere 
attribuito alcun punteggio; 

 In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico che gestisce il primo 
rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante 
contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati; 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

NULLITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA  
 

 Sono nulle le domande prive della sottoscrizione dell'aspirante o inoltrate oltre 
termine e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità 
dell'aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono; 

 L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:  

- abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o 
in province diverse;  

- abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva 
della necessaria presupposta domanda di inserimento o di 
conferma/aggiornamento;  

- risultino privi dei requisiti previsti dal D.M.;  

- abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o 
autocertificazioni false; 
 

N.B. La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in 
più province comporta l’esclusione dalla procedura in esame e da tutte le graduatorie 
di III fascia in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di 
istituto in cui l'aspirante sia inserito.  





 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Il presente modello di 
domanda deve essere 
compilato in 
alternativa al modello 
D2.  

 

 Il presente modello 
deve essere compilato 
anche in caso di 
sostituzione del titolo 
di accesso rispetto a 
quello del precedente 
triennio.  



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 



DEVE CONTRASSEGNARE LA CASELLA A DESTRA DELLA LETTERA: 

A: l’aspirante non incluso in alcuna precedente graduatoria (nelle graduatorie 
provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle 
graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle 
correlate graduatorie di circolo e di istituto di prima o di seconda fascia e nelle 
graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia vigenti nel triennio scolastico 
2014/2017); 
 

B: l’aspirante già incluso in graduatoria permanente ("24 mesi") per uno o più 
profili e chiede l'inserimento, nella stessa provincia, in III fascia per altro/i 
profilo/i; 
 

C: l’aspirante già incluso nelle graduatorie/elenchi ad esaurimento provinciali 
(DM 75/01 o DM 35/04) per uno o più profili e chiede l'inserimento, nella stessa 
provincia, in III fascia per altro/i profilo/i; 
 

D: l’aspirante già incluso in graduatoria permanente ("24 mesi") per uno o più 
profili e chiede l'inserimento (e contestuale depennamento), in provincia diversa, 
in III fascia per lo stesso e/o altro/i profilo/i; 



DEVE CONTRASSEGNARE LA CASELLA A DESTRA DELLA LETTERA: 

 

E: l’aspirante già incluso nelle graduatorie/elenchi ad esaurimento provinciali 
(DM 75/01 o DM 35/04) per uno o più profili e chiede l'inserimento (e 
contestuale depennamento), in provincia diversa, in III fascia per lo stesso e/o 
altro/i profilo/i; 
 

F: l’aspirante già incluso nelle graduatorie di III fascia del triennio 2014/2017 
per uno o più profili e chiede l'inserimento, per i medesimi profili. 

N.B. Deve essere indicata la scuola presso cui è stata presentata la domanda nel 
2014; 
 

G: l’aspirante che ha effettuato 30 giorni di servizio in uno o più profili e chiede 
l'inserimento in III fascia (in deroga al possesso del prescritto titolo di studio), 
per il/i medesimo/i profilo/i; 
 

 

 

 









TITOLI PRECEDENTE ORDINAMENTO (D.M. 150/2001) 







TITOLI CULTURALI / TITOLI DI STUDIO 
 

1. Titolo di studio (diverso dal titolo di accesso): corrisponde ad ulteriore 
diploma di maturità, valutabile esclusivamente per il profili GA 
(GUARDAROBIERE) / CR (ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE). PUNTI 3; 

 

2. Diploma di laurea: si valuta il possesso della laurea (un solo titolo) per tutti i 
profili tranne GA (GUARDAROBIERE) / CR (ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE) / 
CS (COLLABORATORE SCOLASTICO). PUNTI 2; 

N.B. per il profilo di infermiere ulteriori 2 punti per laurea possono essere 
attribuiti solo se riferiti ad altro titolo di laurea diverso dal titolo di accesso. 

 

3. Idoneità in concorso pubblico: si fa riferimento ai concorsi indetti per 
l’acceso ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti (può 
essere valutato solo nei casi di concorsi attinenti al profilo scelto). Tale idoneità 
si valuta per tutti i profili tranne CS (COLLABORATORE SCOLASTICO). PUNTI 2; 

N.B. Solamente per il profilo AA (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO), all’idoneità in 
concorso pubblico vengono attribuiti PUNTI 1; 



TITOLI CULTURALI / TITOLI DI STUDIO 
 

4. Attestato di qualifica professionale (art. 14 legge 845/78): sono oggetto di 
valutazione gli attestati di qualifica professionale relativi alla trattazione di testi 
e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o 
informatici. Il piano di studi, oltre a essere obbligatorio, è fondamentale per 
stabilire la corretta valutazione o meno dell’attestato. Si valuta un solo attestato 
per il profilo AA (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO) PUNTI 1,5; 
 

5. Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di 
addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di 
corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. 
(Rientrano, se non già valutati, anche attestati art. 14 Legge 845/78, ECDL, 
Microsoft Office Specialist, IC3, MCAS). Si valuta un solo attestato per il profilo 
AA (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO) PUNTI 1; 
 

6. Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari 
rilasciati dalle Regioni: per il solo profilo CS (COLLABORATORE SCOLASTICO) si 
valutano le qualifiche O.S.S. o O.S.A PUNTI 1; 



 Indicare le certificazioni 
informatiche possedute. Si può 
valutare in ogni caso un solo 
titolo: ai fini del punteggio è 
opportuno richiedere la 
valutazione più favorevole. 

 

 Riportare, per ciascun titolo 
culturale non precedentemente 
dichiarato (titolo di studio, titoli 
di assistente tecnico e patenti), 
la denominazione, il voto 
conseguito, la data di 
conseguimento e l’ente che lo 
ha rilasciato. 



 



Dalla dichiarazione resa dall'aspirante devono risultare in modo analitico: 

 i periodi di servizio prestati per ciascun anno scolastico; 

 il tipo di servizio prestato, la scuola in cui il servizio è stato prestato e il relativo 
indirizzo; 

 se il servizio è stato prestato in scuole statali o non statali e il profilo in cui il 
servizio è stato prestato; 

 qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve 
dichiarare (sezione I, lettera m) che sia stata assolta la prestazione contributiva; 

 qualora il servizio sia stato reso a tempo parziale l'aspirante deve dichiarare il 
numero delle ore settimanali prestate (per il tempo pieno indicare 36 ore). 



TITOLI DI SERVIZIO SCOLASTICO 
 

1. Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello 
relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata 
retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente 
prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con 
eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente 
disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le 
quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato 
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere 
da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al 
candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole; 

 

2. Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato 
o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 
1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello 
prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo 
professionale o in profilo professionale corrispondente; 



TITOLI DI SERVIZIO SCOLASTICO 
 

3. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale 
con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili, è assegnato 
per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di 
valutazione dei titoli; 
  

4. Cumulo di più rapporti di lavoro: se in uno stesso periodo sono prestati 
servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va 
richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti; 
 

5. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai 
sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni 
differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico 
non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio 
computato nella maniera più favorevole; 
 

6. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei 
periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguilo di contenzioso con 
pronuncia definitiva favorevole.  





MODALITÀ DI CALCOLO DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

 La valutazione avviene per anno scolastico; 
 

 Il calcolo va effettuato in base al calendario comune, secondo quanto prescrive 
l’art. 2963 del Codice Civile. Si fa uso del calendario senza tener conto della 
durata in giorni. Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, 
nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo; 

 

 I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo 
giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il 
giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine 
al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario; 

 

 ESEMPIO: 15 gennaio - 14 febbraio = 1 mese 

  15 febbraio - 14 marzo = 1 mese 

  15 marzo - 14 aprile = 1 mese 

  15 aprile - 14 maggio = 1 mese 

  15 maggio - 29 maggio = 15 giorni  

  TOTALE 4 mesi e 15 giorni = 4 mesi (ai fini del calcolo punteggio) 



MODALITÀ DI CALCOLO DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

 

 È utile ricordare che gli spezzoni di servizio residui per singolo anno scolastico 
non possono essere conteggiati – sommati – valutati; 
 

 Nel caso in cui risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, essa è 
considerata mese intero e come tale valutata; 
 

 Se, invece, risulti una frazione di mese pari o inferiore a giorni 15, essa non è 
considerata mese intero e come tale non viene attribuito alcun punteggio, né tale 
residuo periodo di servizio può essere sommato ad altri servizi prestati in anni 
scolastici diversi  

 

ESEMPIO:  

A.S. 2014/15 si prestano in tutto 2 mesi e 15 giorni = 2 mesi (ai fini del punteggio) 

A.S. 2015/16 si prestano in tutto 2 mesi e 13 giorni = 2 mesi (ai fini del punteggio) 

TOTALE = 4 mesi (non 4 mesi e 28 giorni, ovvero 5 mesi!) 

 
 



VALUTAZIONE SERVIZIO SVOLTO COME INSEGNANTE 
 

 Il servizio di docente prestato nelle seguenti istituzioni statali: 

 a) Scuole dell’infanzia: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle 
 province autonome di Trento e Bolzano;  
 b) Scuole primarie: statali;  
 c) Scuole d’istruzione secondaria o artistica: statali; nelle istituzioni 
 scolastiche e culturali italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali. 

è valutato come “altro servizio”, ivi compreso il servizio d’insegnamento nei corsi 
C.R.A.C.I.S. (corsi di educazione agli adulti istituiti dagli Ex Provveditorati) 

PERTANTO: 

 Per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere il 
punteggio attribuito è il seguente: 
  Per ogni anno di servizio: PUNTI 1,20 
  Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,10 

 Per il profilo di Guardarobiere, Addetto alle Aziende Agrarie e Collaboratore 
scolastico il punteggio attribuito è il seguente: 
  Per ogni anno di servizio: PUNTI 1,80 
  Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,15 

 

 

 



VALUTAZIONE SERVIZIO SVOLTO COME INSEGNANTE 
 

 Il servizio di docente prestato nelle seguenti istituzioni non statali:  

 a) Scuole dell’infanzia non statali autorizzate; 
 b) Scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; 
 c) Scuole di istruzioni secondaria o artistica non statali pareggiate, 
 legalmente riconosciute e convenzionate; 
 d) Scuole non statali paritarie; 

 

PERTANTO: 

 Per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere il 
punteggio attribuito è il seguente: 
  Per ogni anno di servizio: PUNTI 0,60 
  Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,05 

 Per il profilo di Guardarobiere, Addetto alle Aziende Agrarie e Collaboratore 
scolastico il punteggio attribuito è il seguente: 
  Per ogni anno di servizio: PUNTI 0,90 
  Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,075 

 

 

 



VALUTAZIONE SERVIZIO SVOLTO COME ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

 Il servizio di assistente amministrativo prestato nelle seguenti istituzioni statali: 

 a) Scuole dell’infanzia: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle 
 province autonome di Trento e Bolzano;  
 b) Scuole primarie: statali;  
 c) Scuole d’istruzione secondaria o artistica: statali; nelle istituzioni 
 scolastiche e culturali italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali. 

è così valutato: 

0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per AA 
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per CS/GA/CR 

0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per AT/CO/IF 
 

 Il servizio di assistente amministrativo è dimezzato se prestato nelle seguenti 
istituzioni non statali:  

 a) Scuole dell’infanzia non statali autorizzate; 
 b) Scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; 
 c) Scuole di istruzioni secondaria o artistica non statali pareggiate, 
 legalmente riconosciute e convenzionate; 
 d) Scuole non statali paritarie; 



VALUTAZIONE SERVIZIO SVOLTO COME ASSISTENTE TECNICO 
 

 Il servizio di assistente tecnico prestato nelle seguenti istituzioni statali: 

 a) Scuole dell’infanzia: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle 
 province autonome di Trento e Bolzano;  
 b) Scuole primarie: statali;  
 c) Scuole d’istruzione secondaria o artistica: statali; nelle istituzioni 
 scolastiche e culturali italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali. 

è così valutato: 

0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per AT 
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per CS/GA/CR 

0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per AA/CO/IF 
 

 Il servizio di assistente tecnico è dimezzato se prestato nelle seguenti istituzioni 
non statali: 

 a) Scuole dell’infanzia non statali autorizzate; 
 b) Scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; 
 c) Scuole di istruzioni secondaria o artistica non statali pareggiate, 
 legalmente riconosciute e convenzionate; 
 d) Scuole non statali paritarie; 



VALUTAZIONE SERVIZIO SVOLTO COME COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

 Il servizio di collaboratore scolastico prestato nelle seguenti istituzioni statali: 

 a) Scuole dell’infanzia: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle 
 province autonome di Trento e Bolzano;  
 b) Scuole primarie: statali;  
 c) Scuole d’istruzione secondaria o artistica: statali; nelle istituzioni 
 scolastiche e culturali italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali. 

è così valutato: 

0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per CS 
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per GA/CR 

0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per AA/AT/CO/IF 
 

 Il servizio di collaboratore scolastico è dimezzato se prestato nelle seguenti 
istituzioni non statali:  

 a) Scuole dell’infanzia non statali autorizzate; 
 b) Scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; 
 c) Scuole di istruzioni secondaria o artistica non statali pareggiate, 
 legalmente riconosciute e convenzionate; 
 d) Scuole non statali paritarie; 



VALUTAZIONE SERVIZIO SVOLTO COME CUOCO 
 

 Il servizio di cuoco prestato nelle seguenti istituzioni statali: 

 a) Scuole dell’infanzia: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle 
 province autonome di Trento e Bolzano;  
 b) Scuole primarie: statali;  
 c) Scuole d’istruzione secondaria o artistica: statali; nelle istituzioni 
 scolastiche e culturali italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali. 

è così valutato: 

0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per CO 
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per CS/GA/CR 

0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per AA/AT/IF 
 

 Il servizio di cuoco è dimezzato se prestato nelle seguenti istituzioni non statali:  

 a) Scuole dell’infanzia non statali autorizzate; 
 b) Scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; 
 c) Scuole di istruzioni secondaria o artistica non statali pareggiate, 
 legalmente riconosciute e convenzionate; 
 d) Scuole non statali paritarie; 



VALUTAZIONE SERVIZIO SVOLTO COME INFERMIERE 
 

 Il servizio di infermiere prestato nelle seguenti istituzioni statali: 

 a) Scuole dell’infanzia: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle 
 province autonome di Trento e Bolzano;  
 b) Scuole primarie: statali;  
 c) Scuole d’istruzione secondaria o artistica: statali; nelle istituzioni 
 scolastiche e culturali italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali. 

è così valutato: 

0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per IF 
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per CS/GA/CR 

0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per AA/AT/CO 
 

 Il servizio di infermiere è dimezzato se prestato nelle seguenti istituzioni non 
statali:  

 a) Scuole dell’infanzia non statali autorizzate; 
 b) Scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; 
 c) Scuole di istruzioni secondaria o artistica non statali pareggiate, 
 legalmente riconosciute e convenzionate; 
 d) Scuole non statali paritarie; 



VALUTAZIONE SERVIZIO SVOLTO COME GUARDAROBIERE 
 

 Il servizio di guardarobiere prestato nelle seguenti istituzioni statali: 

 a) Scuole dell’infanzia: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle 
 province autonome di Trento e Bolzano;  
 b) Scuole primarie: statali;  
 c) Scuole d’istruzione secondaria o artistica: statali; nelle istituzioni 
 scolastiche e culturali italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali. 

è così valutato: 

0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per GA 
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per CS/CR 

0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per AA/AT/CO/IF 
 

 Il servizio di guardarobiere è dimezzato se prestato nelle seguenti istituzioni non 
statali:  

 a) Scuole dell’infanzia non statali autorizzate; 
 b) Scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; 
 c) Scuole di istruzioni secondaria o artistica non statali pareggiate, 
 legalmente riconosciute e convenzionate; 
 d) Scuole non statali paritarie; 



VALUTAZIONE SERVIZIO SVOLTO COME ADDETTO AZIENDE AGRARIE 
 

 Il servizio di addetto aziende agrarie prestato nelle seguenti istituzioni statali: 

 a) Scuole dell’infanzia: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle 
 province autonome di Trento e Bolzano;  
 b) Scuole primarie: statali;  
 c) Scuole d’istruzione secondaria o artistica: statali; nelle istituzioni 
 scolastiche e culturali italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali. 

è così valutato: 

0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per CR 
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per CS/CA 

0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per AA/AT/CO/IF 
 

 Il servizio di addetto aziende agrarie è dimezzato se prestato nelle seguenti 
istituzioni non statali:  

 a) Scuole dell’infanzia non statali autorizzate; 
 b) Scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; 
 c) Scuole di istruzioni secondaria o artistica non statali pareggiate, 
 legalmente riconosciute e convenzionate; 
 d) Scuole non statali paritarie; 



MODALITÀ DI CALCOLO DEL SERVIZIO PRESTATO PER AMMINISTRAZIONI STATALI – 
ENTI LOCALI – SERVIZIO CIVILE  
 

 

 

 La valutazione avviene per anno solare; 
 

 Devono essere indicati i servizi prestati alle dirette dipendenze di amministrazioni 
statali, enti locali, patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione 
tecnica. 

 

Tale servizio, compreso il servizio civile volontario, prestato per ogni mese o frazione 
superiore ai 15 giorni, è valutato per tutti i profili 0,05 punti (fino a un massimo di 
0,60 punti per ciascun anno scolastico); 

 

Elenco amministrazioni pubbliche: 

www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Documentaz/Allegati-R/ 

 

 

 



 

PERTANTO: 

 Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in 
costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella 
medesima qualifica:  

  per ogni anno: PUNTI 6 

  per ogni mese o fraz. sup. a 15 gg.: PUNTI 0,50 

 Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in 
costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle 
dipendenze delle amministrazioni statali:   

  per ogni anno: PUNTI 0,60 

  per ogni mese o fraz. sup. a 15 gg.: PUNTI 0,05 

 
 

 



 

Con riferimento alla lettera C):  

  http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr420_74.pdf 

  http://www.edscuola.it/archivio/norme/edfisica/dpr_588_85.html 

 

 



 

Con riferimento alla lettera G): se per esempio il voto del diploma è 52/60, il calcolo 
da effettuare è: (52 diviso 60) per 10 = 8,666666666667 arrotondato a 8,67 punti. 
Ricordiamo che il calcolo del punteggio deve essere riferito al titolo di accesso 
 rapportato a 10.  

 

 



DA RICORDARE: 
 

 I servizi attribuibili alla scuola (pubblica o privata paritaria/legalmente riconosciuta) 
devono essere derivanti da contratti stipulati ai sensi di specifiche norme 
contrattuali, ossia con riferimento al CCNL scuola statale oppure ai contratti: 

1) Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, ovvero AGIDAE; 

2) Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione, ovvero 
ANINSEI; 

3) Federazione Italiana Scuole Materne, ovvero FISM; 
 

 Altri servizi prestati nelle scuole comunali e/o centri di formazione professionali 
sono valutabili se con rapporto di lavoro alle dirette dipendenze delle 
Amministrazioni Statali o EE.LL.  

 

"SALVAPRECARI": È possibile inserire i periodi coperti dal "salvaprecari" tra i titoli di 
servizio scolastico, ma per il solo profilo professionale per il quale se ne ha avuto 
diritto. Non è valutabile, infatti, per altri profili. (Per esempio: il punteggio riconosciuto 
nel profilo di CS non è in nessun modo valutabile nel profilo AA e viceversa). A riguardo 
si veda: Nota MIUR Prot. n. AOOODGPER 6513 del 04/09/2012 e il D.M. 92 del 2011. 



DA RICORDARE: 
 

 Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello 
(specialistiche e magistrali). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello 
conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché 
congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. 
Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1 ° 
livello in Scienze delle attività motorie e sportive"; 

 

 Rientrano tra gli "attestati di addestramento professionale" gli attestati 
concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate. La valutazione 
compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati 
per i "servizi meccanografici" siano posseduti diplomi o attestati che, pur 
essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, 
includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", 
sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un 
titolo già oggetto di valutazione; 

 Rientrano tra gli “altri servizi” quelli prestati come modello vivente (anche se 
svolti con contratti atipici, non da lavoro dipendente); 



DA RICORDARE: 
 

 I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni, sono considerati come 
servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 31.12.1993. 
Dopo questa data non sono valutabili; 

 I servizi prestati presso Ferrovie dello Stato, sono considerati come servizi 
prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 13.06.1985. Dopo 
questa data non sono valutabili; 

 I servizi prestati presso Azienda di Stato Servizi telefonici, sono considerati 
come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 
13.12.1992. Dopo questa data non sono valutabili; 
 

Pertanto a tali servizi, se prestati entro le date sopra riportate, va attribuito per 
ogni anno scolastico un punteggio di 0,60, mentre per ogni mese o frazione 
superiore ai 15 giorni 0,05 PUNTI, per tutti i profili professionali. 
 

 Qualsiasi tipo di servizio prestato nelle scuole comunali a partire dal 
01/01/2000 è valutato punti di 0,60 per ogni anno, mentre per ogni mese o 
frazione superiore ai 15 giorni punti 0,05, per tutti i profili professionali. 

 



NON SONO VALUTABILI: 
 

1. CO.CO.CO. (Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa); 

2. CO.CO.PRO. (Contratto di Collaborazione per Programma); 

3. Tirocini; 

4. Stage; 

5. Interinali; 

6. Consulenze; 

7. L.S.U. (Lavori Socialmente Utili); 

8. L.P.U. (Lavori di Pubblica Utilità); 

9. Cooperative (anche se a servizio di pubbliche amministrazioni); 

10. Dipendenti di Aziende a partecipazione comunali, provinciali o regionali; 

11. Vigile del fuoco volontario (non ha rapporto di impiego con il Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco); 

12. Operatore socio-assistenziale nell'ambito di progetti sociali posti in essere 
dagli enti locali; 

 

Tutti i predetti servizi non sono valutabili poiché non prestati con rapporto di 
 impiego direttamente con lo Stato o con gli Enti Locali.  



NON SONO VALUTABILI IN QUANTO NON PRESTATI CON RAPPORTO DI IMPIEGO 
DIRETTAMENTE CON LO STATO O CON GLI ENTI LOCALI: 
 

 l dottorati di ricerca (e assegni di ricerca), poiché sono contratti di 
collaborazione continuativa e non servizi alle dirette dipendenze della pubblica 
amministrazione; 

 

 I servizi da scrutatore/presidente di seggio, in quanto svolti in qualità di 
prestatori d'opera; 
 

 Progetti/PON con enti pubblici, scuole, Stato, perché svolti in qualità di 
prestatori d'opera;  

 

 Master, corsi di formazione post laurea, abilitazioni all’esercizio alle varie 
professioni, praticantati, corsi di lingue di qualsiasi genere e qualsiasi tipo di 
lavoro svolto nel privato sia come dipendente che come 
autonomo/professionista; 
 

 I servizi da consigliere e/o assessore comunale, provinciale, regionale (in 
quanto ricevono un’indennità per il servizio svolto, non legato da un rapporto di 
impiego) 

 

 



NON SONO ENTI LOCALI: 
 

 

1. INPS; 

2. INPDAP; 

3. ACI; 

4. Croce Rossa; 

5. ENAIP; 

… 

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze di 
Amministrazioni Statali, negli Enti Locali (Regione, Provincia, Comuni, Comunità 
montana) e Patronati scolastici, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro 
mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali 
del CCNL dei richiamati comparti. 



Preferenza Q: può segnare tale 
preferenza l’aspirante che 
abbia svolto servizio per non 
meno di un anno alle 
dipendenze del Ministero della 
Pubblica istruzione. 

Preferenza R: i figli sono 
considerati a carico di ciascun 
genitore se, fino alla scadenza 
del termine di presentazione 
della domanda, non hanno un 
reddito complessivo superiore 
ad 2.840,51 €. La definizione 
di "figlio a carico" infatti non è 
di tipo fiscale (circostanza che 
potrebbe anche variare), ma fa 
riferimento al nucleo familiare. 

 



SEZ. F2: può indicare questa preferenza chi ha svolto servizio in amministrazioni 
pubbliche diverse dalla scuola (amministrazione regionale, provinciale, enti locali, 
ecc.) e non sia stato oggetto di sanzioni disciplinari durante l’espletamento 
dell’incarico. La dicitura “il servizio è stato reso senza demerito” è di solito 
riportato sui certificati di servizio. 

SEZ. G : questa sezione 
va compilata da coloro 
che sono inclusi nelle 
graduatorie provinciali 
e chiedono l'inclusione 
in provincia diversa. 

 



In caso di parità di 
punteggio si fa riferimento 
ai titoli di preferenza in 
possesso di ogni singolo 
candidato.  
 

Sono, infatti, le preferenze 
che danno diritto alla 
precedenza in graduatoria 
a parità di punteggio. 
 

A parità di titoli e di 
preferenze si fa 
riferimento: 

1. All’aver prestato servizio 
senza demerito in altre 
amministrazioni pubbliche; 

2. Alla più giovane età. 



In quest’ultima sezione vanno 
indicate le condizioni generali 
per l'accesso ai pubblici 
impieghi: cittadinanza, diritti 
civili, eventuali procedimenti 
penali, idoneità fisica, ecc. 



 Il presente modello di domanda deve essere compilato, per ciascun profilo, 
in alternativa al modello D1, nel caso in cui l’aspirante debba confermare o 
aggiornare la sua posizione, anche su provincia diversa rispetto al 
precedente triennio.  

 

 Il presente modello di domanda NON deve essere compilato nel caso in cui 
l’aspirante debba accedere al/ai profilo/i con un diverso titolo di accesso 
rispetto al precedente triennio; in tal caso dovrà essere compilato il modello 
D1. 

 

 SEZIONE A: VEDI MODELLO D1; 

 











 SEZIONE C: Indicare i codici di tutte le graduatorie di cui si chiede 
l’aggiornamento. Barrare la/e casella/e relativa/e alla/e graduatoria/e di 
circolo e di istituto di interesse, indicando le rispettive modalità di accesso.  

 VEDI MODELLO D1; 

 

 

 

 

 Riportare, per ciascun titolo culturale conseguito successivamente al 
precedente aggiornamento o precedentemente non dichiarato (titolo di 
studio, titoli di assistente tecnico e patenti), la denominazione, il voto 
conseguito, la data di conseguimento e l’ente che lo ha rilasciato. 

 VEDI MODELLO D1; 

 





 SEZIONE E1: VEDI MODELLO D1; 

 

 

 

 

 Riportare, per ciascun titolo culturale conseguito  

 

 

 SEZIONE E2: VEDI MODELLO D1; 

 



 SEZIONE F: VEDI MODELLO D1; 

 

 

 

 

 SEZIONE G: VEDI MODELLO D1; 

 



In caso di parità di 
punteggio si fa 
riferimento ai titoli di 
preferenza in possesso di 
ogni singolo candidato.  

 

Sono, infatti, le preferenze 
che danno diritto alla 
precedenza in graduatoria 
a parità di punteggio. 

 

A parità di titoli e di 
preferenze si fa 
riferimento: 

1. All’aver prestato 
servizio senza demerito in 
altre amministrazioni 
pubbliche; 

2. Alla più giovane età. 



 

 La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente 
l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza 
fascia di circolo o di istituto; 
 

 Qualora l’aspirante abbia prodotto per il medesimo profilo professionale, 
domanda di depennamento dalla graduatoria provinciale permanente, dall’elenco 
provinciale ad esaurimento o dalla graduatoria provinciale ad esaurimento di 
collaboratore scolastico per iscriversi nella graduatoria di terza fascia di altra 
provincia, il medesimo conserva la possibilità di accettare supplenze, fino alla 
data di conferma di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova 
provincia 

 

 SEZIONE A: VEDI MODELLO D1; 









Domanda – Se nel provvedimento di equipollenza/equivalenza di un titolo di 
studio conseguito all’estero vi fosse una valutazione espressa con la qualifica 
complessiva di “MOLTO BUONO” (anziché in voti), si chiede di conoscere la 
valutazione da attribuire nel caso specifico. 

 

Risposta ‐ si ritiene che il giudizio "molto buono" debba essere considerato 
come "buono". 
 

 

Ricordiamo che, ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una 
qualifica complessiva, si attribuiscono i seguenti valori:  

• sufficiente - 6;  

• buono - 7;  

• distinto - 8;  

• ottimo - 9; 

 



Domanda ‐ È possibile valutare una domanda di inserimento nelle graduatorie III 
fascia ATA nella quale l’interessato dichiara di aver riportato una condanna 
penale di 1 anno con la condizionale per favoreggiamento? 

 

Risposta – L’Istituzione Scolastica dovrà verificare, attraverso la richiesta di 
casellario giudiziario, se i reati che hanno comportato la condanna indicata 
rientrano nelle condizioni ostative di cui al citato art. 58. del T.U.EL. n. 
267/2000 (cause ostative alla candidatura). 

 

 

Domanda ‐ È possibile valutare una domanda di inserimento nelle graduatorie III 
fascia ATA nella quale l’interessato dichiara di essere stato destituito o 
dispensato e dichiara una condanna penale? 

 

Risposta ‐ Per la dichiarazione resa dall’interessato, lo stesso non ha i requisiti 
per l’inclusione nella graduatoria di III fascia D.M. 640/2017.  



Domanda ‐ Ho un diploma di ragioneria (83/100) e Laurea Triennale Infermiera 
(96/110). Inoltre sono in possesso dell’Attestato BLS (primo soccorso/rianimazione) 
e dell’Attestato HACCP (prevenzione di possibili contaminazioni degli alimenti). 
Devo fare domanda per Assistente Amministrativo, Infermiere, Collaboratore 
Scolastico. Qual è il punteggio? 
 

Per il profilo di AA:  
TITOLO D’ACCESSO: Diploma di Ragioneria, votazione 83/100 (si valuta un solo 
titolo) 8,3 PUNTI; 
DIPLOMA DI LAUREA: 2 PUNTI. 
TOTALE 10,3 Punti per il profilo di AA 
 

Per il profilo di IF: 
TITOLO D’ACCESSO: Laurea Triennale Infermiera, votazione 96/110 (si valuta un 
solo titolo) 8,73 PUNTI; 
TOTALE 8,73 Punti per il profilo di IF 
 

Per il profilo di CS: 
TITOLO D’ACCESSO: Diploma di Ragioneria, votazione 83/100 (si valuta un solo 
titolo) 8,3 PUNTI; 
TOTALE 8,3 Punti per il profilo di CS.  



Domanda - L'attestato rilasciato dalla Scuola Stenografica Meschiniana rientra 
tra i titoli di cultura di Assistente Amministrativo "Attestato di addestramento 
professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per 
i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo 
Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici"? 
 

Risposta ‐ l’attestato oggetto del quesito non è valutabile perché non rilasciato 
al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti 
pubblici. 

 

Domanda - Ai fini del punteggio da attribuire per l’inserimento nel profilo CO – 
CUOCO: se l’aspirante ha la qualifica settore cucina con votazione 90/100 e il 
diploma di tecnico dei servizi ristorativi 100/100, può essere inserito il 
punteggio più alto? Se l’aspirante pur in possesso della qualifica di settore 
cucina dichiara il diploma di tecnico dei servizi ristorativi e non riporta quello 
della qualifica? 
 

Risposta ‐ Può essere valutato solo il diploma di qualifica professionale di 
operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina. Il diploma di tecnico dei 
servizi ristorativi non può essere valutato perché non previsto. 

 



Domanda ‐ L’attestato di qualifica di OPERATORE MS‐DOS rilasciato dal centro 
regionale siciliano ENFAGA di Palermo, può essere valutato come attestato di 
addestramento professionale per i servizi meccanografici? 

 

Risposta ‐ Se riferito al profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, tale attestato 
può essere valutato se rilasciato al termine di un corso istituito dallo Stato, dalla 
regione o da un altro ente pubblico. quindi bisogna verificare la natura giuridica 
dell’ENFAGA. 

 

 

Domanda ‐ Il diploma di OPERATORE COMPUTERS rilasciato da ISI di 
Caltanissetta, può essere valutato come attestato di addestramento 
professionale per i servizi meccanografici? 

 

Risposta – vale quanto precisato al quesito precedente. 

 



Domanda ‐ Sono in possesso di maturità scientifica, una laurea triennale in storia 
e ho acquisito la patente D con relativo certificato professionale CQC persone 
(Carta di Qualificazione del Conducente). Posso inserirmi nella graduatoria di 
assistente tecnico? 
 

Risposta ‐ Purtroppo con il solo diploma di maturità scientifica non è consentita 
l’inclusione nella graduatoria di assistente tecnico per il laboratorio “conduzione e 
manutenzione autoveicoli”, infatti con il diploma di maturità scientifica (codice 
titolo PS00) è possibile inserirsi nell’area AR08 (Fisica). 
La laurea triennale è invece titolo valutabile 

 
Domanda ‐ Ho prestato servizio presso il comune di Bari con qualifica di 
collaboratore servizi amministrativi B3 (ex sesta qualifica). Può essere equiparato 
a servizio prestato nel profilo di assistente amministrativo? 
 
Risposta ‐ Il servizio prestato presso il comune di Bari con qualifica di 
collaboratore servizi amministrativi B3 non può essere equiparato al profilo di 
assistente amministrativo, ma va valutato come servizio prestato alle dirette 
dipendenze negli EE. LL.  



Domanda ‐ TITOLI DI PREFERENZA ‐ servizio prestato senza demerito, a qualunque 
titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del MIUR: il periodo di un anno può 
essere maturato anche con contratti non continuativi ? 
 

Risposta – Si. Il servizio prestato senza demerito può essere maturato anche con 
contratti non continuativi. 
  

Domanda ‐ Un aspirante in data 30 ottobre ha presentato il modello con raccomandata 
RR a "Punto Posta", un ente di poste privato che ha rilasciato ricevuta all'interessato 
apponendo un timbro sulla busta recante data 30 ottobre. La struttura privata 
dovrebbe essersi poi appoggiata a Poste italiane, poiché la busta reca anche l'adesivo 
di raccomandata dell'ufficio postale con data 31 ottobre. Digitando sul sito dedicato 
alla tracciabilità delle raccomandate di poste italiane risulta che la busta sia stata 
accettata dal centro postale in data 31 ottobre. Il 7 novembre il modello D1 è 
pervenuto alla scuola ed è stato regolarmente assunto a protocollo. Si può considerare 
presentata entro i termini la domanda ? 
 

Risposta ‐ la domanda può essere considerata come prodotta nei termini in 
considerazione del fatto che il comma 3 dell’art.5 del DM 640/2017 non specifica che 
l’ufficio postale accettante debba essere necessariamente pubblico. 

 



Domanda ‐ Un incarico di collaborazione coordinata e continuativa con un Comune 
può essere valutato: come servizio scolastico reso alle dipendenze di Ente 
Comunale? (punti 0,10 per ogni mese) come servizio reso alle dipendente di EELL ? 
(punti 0,05 per ogni mese) o non può essere valutato? 
 

Risposta ‐ Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle 
Amministrazioni Statali o degli Enti Locali, cioè il servizio che determina un 
rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche 
norme contrattuali del CCNL dei richiamati contratti. L’incarico di Collaborazione 
coordinata e continuativa non rientra in suddetta tipologia di servizio, pertanto non 
è valutabile. 
 

Domanda ‐ L'attestato che non riporta che lo stesso è stato rilasciato ai sensi 
dell’art. 14 della legge 845/78 è da considerarsi un attestato di qualifica 
professionale di cui alla "Tabella di valutazione dei titoli", relativa al profilo di 
Assistente Amministrativo e pertanto valutabile ? 
 

Risposta ‐ L’annotazione sull’attestato che lo stesso è stato rilasciato ai sensi 
dell’art. 14 della legge 845/78 è una condizione imprescindibile per la sua 
valutazione. 

 



Domanda ‐ Il candidato che, causa terremoto, non ha svolto il servizio militare e 
ha avuto il congedo illimitato, può chiedere il relativo punteggio come servizio 
prestato? 
 

Risposta ‐ No, non è valutabile in quanto non prestato. 

 

Domanda – Il Diploma di maturità scientifica rilasciato da Liceo Socio Psico 
Pedagogico può essere considerato valido anche per assistente tecnico? 
 

Risposta – Si, purché sia dichiarato corrispondente al diploma di maturità 
scientifica. 

 

Domanda - Il Diploma di infermiere professionale del vecchio ordinamento è 
equivalente alla laurea infermieristica, titolo oggi richiesto per la graduatoria di 
infermiere? 
 

Risposta ‐ poiché il titolo di accesso al profilo di infermiere è la laurea in scienze 
infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per 
l’esercizio della professione di infermiere, è necessario contattare l’ASL di 
riferimento per capire se il titolo in questione rientra nella normativa vigente. 

 

 



Domanda ‐ L’aspirante che ha chiesto il depennamento da una data provincia per 
potersi iscrivere in terza fascia di altra provincia: fino a quando può essere 
considerato "in carico" alla provincia da cui ha chiesto il depennamento, se ha avuto, 
nel frattempo una nomina? 
 

Risposta ‐ Fino a diversa, disposizione, Il MIUR con nota prot. 1256 del 21.2.2012 ha 
precisato che, qualora l’aspirante abbia prodotto per il medesimo profilo 
professionale, domanda di depennamento dalla grad. provinciale permanente, 
dall’elenco prov. ad esaurimento o dalla grad. provinciale ad esaurimento di 
collaboratore scolastico per iscriversi nella graduatoria di III fascia di altra provincia, il 
medesimo conserva la possibilità di accettare supplenze, fino alla data di 
approvazione della grad. definitiva di III fascia nella nuova provincia, rimanendo in 
servizio nella provincia di provenienza fino alla naturale scadenza del contratto 
eventualmente stipulato. 
 

Domanda ‐ È valido l’attestato di qualifica professionale art. 14 L. 845/78 di WEB 
MASTER per 1,5 punti? 
 

Risposta – è necessario valutare se il piano di studi risponde ai requisiti indicati nella 
tabella di valutazione dei titoli. 

 



Domanda ‐ La modalità di inclusione con i 30 giorni di servizio e con il titolo di 
studio in base al quale legittimamente era stato prestato il servizio, resta valida 
per tutti coloro che si trovano in questa situazione o solo per coloro che erano 
inseriti nelle graduatorie di terza fascia ATA del precedente triennio? 

 

Risposta – Tale possibilità è estesa a tutti candidati non solo a quelli già iscritti in 
graduatoria valida per il triennio 2014/2017. 

 

Domanda ‐ Si può valutare per la graduatoria di assistente amministrativo un 
attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione ai sensi della L. 845/78 
di "ESPERTO IN RESTAURO VIRTUALE DI BENI BIBLIOGRAFICI E RIPRISTINO DI BENI 
BIBLIOGRAFICO/MUSICALI" ? 
 

Risposta ‐ La tabella di valutazione dispone l'attribuzione di punti 1,50 per 
attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78 relativi alla 
trattazione di testi e/o gestione dell'amministrazione mediante strumenti di 
videoscrittura. Il corso indicato nel quesito non sembra avere le caratteristiche 
richieste dalla citata disposizione. 



Domanda ‐ come deve agire la scuola se, valutando una domanda di 
aggiornamento, risulta palese che il precedente punteggio è errato? 

 

Risposta – La scuola deve procedere alla rideterminazione del punteggio 
dandone specifica comunicazione all’interessato. L’eventuale servizio prestato 
sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto 
per l’accesso e assegnato nelle precedenti graduatorie di istituto di terza fascia, 
sarà dichiarato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, come prestato di 
fatto e non di diritto. (comma 7 dell’art. 7 del D.M. 640/2017). 

 

 

Domanda ‐ Diploma triennale di “Assistente Sociale” conseguito anno 1990/91 ‐ 
È titolo di accesso valido? 

 

Risposta – No, tale titolo non rientra in alcuno dei titoli validi per l’accesso. 

 

 

 

 



Domanda ‐ È possibile valutare il servizio prestato presso i Conservatori di Musica, 
Camera di Commercio, IPAB, U.S.L./A.S.L.? 

 
 

Risposta ‐ come precisato nella nota MIUR prot. 1293/2012, il servizio prestato in 
qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, 
nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello 
Stato, è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti concorsi per 
soli titoli e come tale valutato. 

 
 

A decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché 
prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della 
scuola, è assimilato a “servizio prestato presso altre Amministrazioni”. 
 

 

Poiché gli IPAB, le ASL, le Camere di Commercio sono amministrazioni pubbliche e 
non amministrazioni statali, il servizio prestato presso questi enti non è valutabile. 

 



Domanda ‐ attestati vari di frequenza ‐ quale valutazione? 
 

Risposta – tali attestati non sono valutabili in quanto non sono espressione di un 
titolo finale. 

 

Domanda ‐ quali sono i titoli di accesso all'area AR20 (ALBERGHIERA)? 
 

Risposta – il titolo di accesso all’area AR20 è costituto dal diploma di maturità 
corrispondente all’ area professionale congiunto a specifico diploma di qualifica del 
settore alberghiero previsto dall’allegato C 

 

Domanda ‐ Per fare il cuoco occorre la qualifica professionale di Operatore dei 
Servizi della ristorazione, settore cucina, chi ha la maturità di Tecnico dei servizi 
della ristorazione può accedere alle graduatorie? 
 

Risposta – Si, solo se ha dichiarato anche il possesso di diploma di qualifica 
professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina. 



Domanda ‐ Chi ha il diploma di maturità di Perito Agrario e non ha la qualifica 
professionale di operatore agrituristico, agro‐turistico o agro ambientale, può 
essere inserito nella graduatoria di collaboratore scolastico addetto all’azienda 
agraria? 

Risposta – No, non può essere inserito. 

 

Domanda – Per l’accesso al profilo di guardarobiere è previsto il diploma di 
qualifica professionale di "Operatore della Moda", si chiede se possono considerarsi 
validi anche i seguenti titoli: 

a) diploma di maestro d’arte sezione arte del tessuto;  

b) diploma di maturità d’arte applicata – sezione arte del tessuto (vecchio 
ordinamento);  

c) diploma di maturità d’arte applicata – sezione moda e costume (Michelangelo) 

d) diploma di Liceo Artistico‐Design della Moda (Riforma);  

e) diploma di maturità tecnica femminile. 
 

Risposta – No, non sono titoli validi per l’accesso 

 



Domanda ‐ Un attestato di riqualificazione professionale in ambito 
contabile‐amministrativo fondo sociale europeo, ma non ai sensi dell’art. 14 
legge 845/78 è valutabile? 

 

Risposta ‐ No, non risulta possibile tale valutazione 

 

 

Domanda - Il Diploma triennale conseguito nel 1987/88 presso la Scuola per 
Infermieri Professionali – Comunità Montana Feltrina è valido per l’inserimento 
nella graduatoria di infermiere e collaboratore scolastico? 

 

Risposta – No, non è titolo valido né per il profilo di infermiere né per il profilo 
di collaboratore scolastico. 

 

 



Domanda - Il servizio prestato da un collaboratore scolastico attualmente 
cessato ed in pensione può essere valutato sia ai fini dell’accesso (30 giorni) che 
ai fini del punteggio ? 

 

Risposta ‐ Il D.M. 640/2017 non preclude la valutazione dei servizi che hanno 
dato luogo a trattamento di pensione, fatta eccezione per i candidati che sono 
stati collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o 
speciale che non hanno titolo a partecipare alla procedura in esame (v. art. 3 DM 
640/2017). 

 

Domanda ‐ Il diploma di ragioniere e perito commerciale dà diritto all’accesso al 
profilo di assistente tecnico ? Se sì, qual è il codice di inserimento? 

 

Risposta ‐Il titolo di ragioniere e perito commerciale NON dà accesso al profilo 
di assistente tecnico in quanto non compreso nell’all. C (titoli di accesso ai 
laboratori assistente tecnico). Soltanto il titolo di “ragioniere programmatore” è 
titolo di accesso al profilo di assistente tecnico con il codice TD05. 



Domanda – Il diploma di ragioniere e perito commerciale è stato valutato come titolo 
di accesso; l’interessato chiede anche la valutazione di punti 1,50 per il corso 
biennale di stenografia – dattilografia svolto all’interno del corso di studi per 
l’acquisizione del diploma di cui sopra già valutato. Tale corso di stenografia – 
dattilografia può essere valutato ? 
 

Risposta ‐ Al candidato che produce come unico titolo di accesso il diploma di 
ragioniere e perito commerciale non può essere attribuito per lo stesso titolo altro 
punteggio. 
 

Domanda ‐ Il diploma e abilitazione in Scienze Religiose (anni 4) conseguito nell’anno 
2002 presso un istituto religioso con voto 110/110 può essere valutato come altro 
titolo. Se sì, con quale punteggio? 
 

Risposta ‐ Il magistero in scienze religiose è il primo grado accademico degli studi 
nelle istituzioni universitarie di diritto pontificio. Tuttavia esso non corrisponde ad 
alcun titolo accademico riconosciuto nell’ordinamento italiano; pertanto il diploma in 
scienze religiose è valido per l’accesso all’IRC e quindi non valutabile ai fini delle 
graduatorie di III fascia del personale ATA. 



Domanda – Un certificato di specializzazione tecnica superiore in "Tecnico superiore 
per l'organizzazione e il marketing del turismo integrato" con in elenco la seguente 
materia: Informatica e nuove frontiere con 100 ore può essere considerato altro 
titolo? È valutabile per Assistente Amministrativo e/o Collaboratore Scolastico? 
 

Risposta ‐ Per il profilo di Collaboratore Scolastico un certificato di specializzazione 
tecnica superiore in "Tecnico superiore per l'organizzazione e il marketing del 
turismo integrato" non può essere valutato poiché non è uno dei titoli previsti dalla 
tabella di valutazione; per il profilo di Assistente Amministrativo è necessario 
verificare la natura giuridica dell'ente che lo ha rilasciato (Stato, Regione o altro ente 
pubblico), e potrebbe essere valutato punti 1 (addestramento professionale) 

 

Domanda - È valutabile il servizio prestato in qualità di docente presso un Centro di 
Formazione Professionale privato accreditato dalla Regione ? 
 

Risposta ‐ Il servizio di docente descritto nel quesito non risulta essere prestato nelle 
istituzioni scolastiche indicate nella tabella di valutazione e pertanto NON È 
valutabile. 

 

 



Domanda - L'attestato di Qualifica Professionale di "Cuoco" della durata biennale, 
conseguito nel 1975, può essere considerato titolo d'accesso nelle graduatorie di 
Collaboratore scolastico e di Cuoco? Se sì, in che misura? 

 

Risposta ‐ Per il profilo di Cuoco i nuovi titoli prevedono il possesso del diploma di 
qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina. 
L’attestato di qualifica indicato NON corrisponde a tale titolo e pertanto non dà 
accesso al profilo di cuoco. 

 

Per il profilo di Collaboratore scolastico i nuovi titoli prevedono il possesso di 
diplomi di qualifica triennali (titoli rilasciati dallo Stato) o attestati e/o diplomi di 
qualifica professionali rilasciati o riconosciuti dalle Regioni di durata triennale. Anche 
in tale caso l’attestato di qualifica prodotto non corrisponde al titolo richiesto dalla 
norma e pertanto non dà accesso al profilo di Collaboratore Scolastico. 

 



Domanda - Un aspirante Assistente tecnico in possesso di diploma di maturità 
scientifica (con votazione 66/100) e di laurea in tecniche di radiologia medica (con 
votazione 100/110) chiede la valutazione come titolo di accesso del diploma di 
maturità con codice PS00 e della laurea con codice RRB7 (tecnico di radiologia 
medica). Possono essere valutati due diversi titoli per accesso ad aree differenti e la 
laurea può comunque costituire titolo di accesso? 
 

Risposta ‐ La laurea non costituisce titolo di accesso. Dovrà, pertanto, essere valutato 
soltanto il diploma di maturità scientifica.  

 

Domanda - L’ aspirante in possesso del diploma di Tecnico delle Gestione Aziendale 
– indirizzo informatico chiede l’inserimento nelle aree professionali AR21 Alberghiera 
Amministrativo Contabile e AR02 Elettronica ed Elettrotecnica in quanto l’aspirante 
asserisce che il piano orario del diploma di Tecnico della Gestione Aziendale – 
Indirizzo Informatico prevede molte ore di informatica e permette di accedere alla 
docenza per la materia (ex)“Trattamento Testi”. È titolo valido per l’accesso a tali 
aree? 

 Risposta ‐ Il titolo in questione costituisce titolo di accesso solo per l’area AR21. 

 

 



Domanda – La tabella di valutazione Allegato A5 per collaboratore scolastico al punto 
2 indica “qualifiche ottenute al termine di corsi socio‐assistenziali e socio‐sanitari 
rilasciati dalle regioni” ma non indica se possono essere valutati più attestati e se tali 
attestati devono essere rilasciati ai sensi della legge 845/78. Quale valutazione? 
 

Risposta – Si ritiene possibile, in mancanza di precisazioni ministeriali, la valutazione 
di 1 attestato per ogni tipologia (socio‐assistenziali OSA e socio‐sanitari OSS) e quindi 
è possibile attribuire al massimo 2 punti. Inoltre, poiché la tabella di valutazione non 
pone come condizione il rilascio di tali attestati ai sensi della legge 845/78, si ritiene 
possano essere considerati validi gli attestati rilasciati anche senza tale precisazione. 

 

Domanda - Il diploma di Tecnico Gestione Aziendale Linguistica conseguito presso 
un istituto statale dà accesso al profilo professionale di Assistente Tecnico per le 
graduatorie personale ATA 2017/2020 e se sì, qual è il codice del titolo ? 
 

Risposta ‐ Il diploma di Tecnico della Gestione Aziendale Linguistica non è compreso 
nella tabella C né titolo corrispondente al vecchio ordinamento. Il predetto titolo è un 
diploma di maturità non valido per l’accesso al profilo di Assistente Tecnico. 



Domanda – un candidato chiede l’inserimento per la qualifica di collaboratore 
scolastico con il possesso del solo diploma di licenza media. Ha prestato 
servizio come caporale organizz. penitenz. militare per mesi 12 presso un 
Carcere Militare e intende avvalersi di questo servizio per inserirsi in III fascia. È 
accoglibile la sua domanda? 

 

Risposta – Il comma 9 dell'art. 2 del DM 640/2017 prevede l'inclusione nella 
terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti che hanno 
prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti 
corrispondenti al profilo professionale richiesto.  

Viene considerato unicamente il servizio effettivo prestato, in scuole statali con 
rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli 
enti locali, con il titolo di studio in base al quale legittimamente è stato 
prestato il servizio richiesto, previsto dall'ordinamento all'epoca vigente 
(comma 10). 

La domanda del candidato non risulta pertanto accoglibile. 

 



Domanda – Diplomato come Tecnico della Grafica e della Pubblicità e appartenente 
alle categorie protette (iscritto regolarmente nelle liste speciali presso i centri per 
l’impiego), può inserirsi in III fascia? 
 

Risposta - Può accedere in III fascia nei seguenti profili professionali: 

 Assistente Amministrativo; Assistente Tecnico AREA AR15; Collaboratore 
Scolastico.  

Considerando l’appartenenza alle categorie protette, si avrà diritto ad altri “TITOLI 
DI PREFERENZA” da indicare nella sezione dedicata nel modello di domanda. Sarà 
necessario dichiarare gli estremi del documento con cui è stato riconosciuto tale 
titolo di preferenza (si consiglia di allegare alla domanda la fotocopia dell’atto). 

 

Domanda – Chi non ha aggiornato la graduatoria nel 2014 (pur essendovi stato 
inserito in passato) e vuole figurare in III fascia per il triennio 2017/20, quale 
modello deve compilare? 
 

Risposta - La pubblicazione delle graduatorie definitive per il triennio 2014/17 ha 
annullato le precedenti. Pertanto, nell’aggiornamento del 2017 risulta un nuovo 
inserimento e bisogna utilizzare l’Allegato D1.  

 



Domanda – Sono inserito in graduatoria di istituto personale docente nella 
provincia di Bari. Voglio presentare domanda III fascia ATA: posso cambiare 
regione/provincia? 
 

Risposta – Sì, non c’è alcun legame con la provincia scelta in qualità di docente. 
Inoltre, le due tipologie di lavoro possono essere svolte nello stesso anno 
scolastico, ma non contemporaneamente (lo specifica l’art. 4 del Regolamento 
delle supplenze - Decreto Ministeriale 430 del 13 dicembre 2000). 

    
Domanda – Sono iscritto in I fascia in prov. di Bari in due profili: AT e  CS. Ho 
diploma di perito agrario, posso iscrivermi quest’anno nella graduatoria di 
istituto (III fascia) come addetto all’azienda agraria? 

 

Risposta – Sì se il titolo di studio è un diploma di qualifica professionale di 
operatore agrituristico, operatore agro-industriale o operatore agro-ambientale 
può iscriversi nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia come addetto 
alle aziende agrarie, compilando il modello D1.  

 



Domanda – Il diploma di qualifica esperto viticoltore cantiniere è titolo d’accesso al 
profilo di addetto alle aziende agrarie? 
 

Risposta - Si. Per gli istituti professionali occorre far riferimento al D.M. n. 250 del 
14/04/1997, che elenca i diplomi di qualifica che si conseguono presso gli istituti 
professionali di Stato, a seguito della definizione dei nuovi programmi e orari 
d’insegnamento dei corsi di qualifica: 
 
Settore Agricoltura 
Operatore arigrituristico – Operatore agroambientale – Operatore agroindustriale. 
Dette qualifiche sostituiscono le seguenti: allevatore zootecnico, analista agricolo, […] 
esperto orticoltore, esperto viticoltore cantiniere, floricoltore, frutticoltore, […]”.  
 

Dunque il possesso di diploma di qualifica esperto viticoltore cantiniere rientra nel 
settore di Operatore arigrituristico – Operatore agroambientale – Operatore 
agroindustriale. E pertanto, considerato che per avere accesso al profilo 
professionale di addetto alle aziende agrarie occorre possedere un diploma di 
qualifica rientrante nel predetto settore, col diploma di qualifica esperto viticoltore 
cantiniere si può accedere in III fascia nel profilo di addetto alle aziende agrarie. 

 

 

 



Domanda – Il diploma di "Perito Aziendale Corrisponde in lingue estere" (CORSO 
ERICA) è titolo di accesso per Assistente Tecnico – codice titolo RR46 o altri codici? 
 

Risposta – Considerato che l’Allegato C – TITOLI ACCESSO LABORATORI 
ASSISTENTI TECNICI, va "interpretato" con i codici che più si avvicinano al diploma 
e tenuto conto che il Diplomato in questo indirizzo può essere utilizzato nei 
seguenti settori:  

- Industria e commercio (export-import di aziende di produzione, aziende 
commerciali, agenzie e succursali aziende straniere); 
- Turismo (uffici turistici, agenzie di viaggio, servizi alberghieri);  
- Enti di "tramite"(consolati, camere di commercio, enti fieristici);  
- Editoria (servizio estero);  
- Credito (servizio estero);  
- Assicurazioni (servizio estero);  
- Arte, Pubblicità, Mass Media, Mode e Design;  
 

Tale titolo di "Perito Aziendale in lingue estere" (CORSO ERICA) può essere 
considerato titolo di accesso per AT nell’area AR21, codice titolo RR46 (Addetto 
agli Uffici Turistici). 

 

 

 



Domanda – Un aspirante in possesso di due diplomi di maturità inserisce come 
punteggio del titolo di accesso quello più favorevole come votazione riportata per i 
profili di AT. In particolare indica: 

I° titolo – Perito industriale informatico – punteggio 67/100 – codice TF21; 

II° titolo (di cui chiede la valutazione anche per il laboratorio sopra indicato) – 
Tecnico del mare – punteggio 86/100 – codice RRG6. 

Chiede come punteggio titolo di accesso 8,6 (per aree laboratorio TF21 e RRG6); 

È possibile attribuire al titolo TF21 il punteggio del titolo più favorevole (8,6) non 
valido l’accesso alle aree di laboratorio collegate a tale titolo? 
    

Risposta – Per il profilo professionale di AT è possibile inserire fino a 3 differenti 
titoli di studio d’accesso per coprire un numero maggiore di AREE di laboratorio. Ai 
fini di calcolo punteggio si valuta il titolo con la votazione più favorevole e il 
punteggio risultante va attribuito a tutte le AREE richieste. 
Quindi, nello specifico, il primo titolo di studio d’accesso garantisce l’accesso al 
codice titolo TF21, il secondo titolo di studio d’accesso garantisce l’accesso al 
codice titolo RRG6: per entrambe i codici è attribuito il punteggio più favorevole 
(ovvero 8,6 punti). 
  

 

 

 



Domanda – Un aspirante dichiara il possesso dell’attestato sostitutivo di 
qualifica professionale "OPERATORE SERVIZI RISTORATIVI- SALA BAR. 
Livello qualificazione: 1° (3EQF) durata 1200 ore presso CNOSFAP – 
SARDEGNA". Tale attestato può essere valutato come qualifica per 
l’accesso alla graduatoria di CS? 
 

Risposta – Affinché l’attestato sostitutivo di qualifica professionale 
"OPERATORE SERVIZI RISTORATIVI- SALA BAR. Livello qualificazione: 1° 
(3EQF) durata 1200 ore presso CNOSFAP – SARDEGNA” possa essere 
correttamente valutato, deve sodisfare le seguenti caratteristiche: 

 
1) qualifica professionale di durata TRIENNALE; 

2) riconoscimento a tutti gli effetti di legge dalle REGIONI. 

 

 

 

 



Domanda – È valido come titolo d’accesso nel profilo di infermiere un diploma 
universitario biennale in Scienze Infermieristiche conseguito nell’anno 
accademico 1997/98 presso le CEMM Marina Militare? 
  
Risposta – È importante ricordare che il “Diploma universitario BIENNALE” non è 
oggetto di valutazione. Nelle tabelle di valutazione del D.M. 640/2017 la 
dizione specificata è: Diploma di LAUREA. 
Il diploma universitario (DU) introdotto con la legge 19 novembre 1990 n. 341 
ha avuto pieno riconoscimento, ma è stato un titolo di primo ciclo soppresso 
con la riforma Berlinguer del 1999. 
Con l’introduzione del percorso "3+2" (laurea più laurea specialistica), ai sensi 
del D.M. MIUR 509/1999, il titolo di diploma universitario è divenuto 
equipollente all’attuale laurea purché sia di durata triennale (e non biennale), 
come stabilito anche dall’art. 17 della legge n. 240 del 2010.  
Pertanto se la durata del diploma di laurea è triennale si può valutare come 
titolo d’accesso al profilo professionale d’infermiere, in caso contrario non è da 
ritenersi titolo valido perché il diploma universitario BIENNALE non è valutabile 
in quanto NON equipollente al diploma di laurea. 

 

 

 



Domanda – Il titolo d’accesso per cuoco e i 30 giorni di servizio presso una 
scuola parificata sono validi come modalità di accesso “Y”? 
 
Risposta – Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di 
circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di 
servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo 
professionale richiesto. 
Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con 
rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il 
servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato. 

 

 

 



Domanda – Il servizio prestato come Volontario in Ferma Breve (VFB) è 
valutabile? 
 

Risposta – Tale servizio è considerato come servizio prestato alle dirette 
dipendenze di amministrazioni statali e pertanto valutato come segue: 
per ogni anno: PUNTI 0,60 
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05 
Inoltre tale servizio, se prestato senza demerito al termine della ferma o 
rafferma, da diritto alla preferenza T (SEZIONE F1 – TITOLI DI PREFERENZA). 

 

Domanda – Un candidato in possesso del "diploma di tecnico dei servizi di 
ristorazione" e inoltre in possesso del "diploma di qualifica di operatore dei 
servizi di ristorazione – settore cucina", può chiedere l’accesso a quali aree? 
 

Risposta – il codice del titolo "diploma di tecnico dei servizi di ristorazione" 
congiunto alla qualifica di CUCINA è RR29 (ADDETTO AI SERVIZI ALBERGHIERI DI 
CUCINA) e permette l’inserimento all’AREA AR20, mentre il diploma di qualifica 
professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina è titolo 
d’accesso al profilo professionale di CUOCO. 

 



Domande: 
1) Quale codice del titolo di studio utilizzare per l’accesso alle aree di 
assistente tecnico con la Maturità Istituto d’Arte indirizzo: arte e restauro del 
tessuto e del ricamo? 
2) Il Liceo Artistico permette l’accesso al profilo di Assistente Tecnico? 
3) Il Liceo Scientifico Tecnologico permette l’accesso al profilo di Assistente 
Tecnico con il codice PS00?  
 
 
Risposte: 
1) Il diploma d’Istituto d’Arte indirizzo: arte e restauro del tessuto e del ricamo 
è riconducibile al codice SD19 con accesso alle AREE AR30 e AR32; 
2) Il Liceo Artistico permette l’accesso al profilo di Assistente Tecnico, codice 
titolo SL0X - AREE di Laboratorio AR12 – AR32 – AR36; 
3) Il Liceo Scientifico Tecnologico permette l’accesso al profilo di Assistente 
Tecnico con il codice PS00, AREA AR08. 

 



Domanda – La licenza media congiunto all’attestato di qualifica di Acconciatore 
L. 845/78 di 3 anni è titolo d’accesso per il profilo di collaboratore scolastico? 
 
Risposta - L’attestato di qualifica professionale è considerato titolo d’accesso 
al profilo professionale di collaboratore scolastico, solo se, soddisfa le seguenti 
caratteristiche: 
1) Se il diploma di qualifica triennale è rilasciato da un istituto professionale; 
2) Se l’attestato e/o il diploma di qualifica professionale, entrambi di durata 
triennale, è rilasciato o riconosciuto dalle Regioni. 

 
Domanda – Il diploma di perito per il turismo conseguito presso l’istituto 
tecnico statale per il turismo è un titolo valido per essere incluso nelle 
graduatorie di assistente Tecnico? 

 
Risposta - Il titolo di studio “Perito per il Turismo” è sicuramente titolo 
d’accesso al profilo professionale di Assistente Tecnico. Il Codice Titolo RR2E 
(OPERATORE TURISTICO) consente l’accesso all’AREA AR21 (ALBERGHIERA 
AMMINISTRATIVA CONTABILE). 
 

 



Domanda – Sono in possesso di "diploma di abilitazione all’insegnamento nelle 
scuole del grado preparatorio", conseguito nell’anno 1992/1993, sul quale 
venivano indicati i voti per ogni materia e non un voto finale. 
Quindi chiedo qual è la procedura giusta per calcolare il punteggio? 

 

Risposta - Si deve procedere con la media dei voti riportati (ivi compresi i 
centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, 
qualora espressi in decimi. 
 
Se invece nel titolo di studio la valutazione è espressa con qualifica complessiva 
si attribuiscono i seguenti valori: 
 
sufficiente 6 PUNTI; 
buono 7 PUNTI; 
distinto 8 PUNTI; 
ottimo 9 PUNTI. 
 

 

 

 

  

 



Domanda – Può essere valutato per profilo assistente amministrativo come 
attestato di addestramento professionale l’attestato "progetto scuole a 
rischio CM40/04" finanziato dal MIUR Direzione regionale Calabria, 
laboratorio applicazione tecnologie informatiche autocad web? 
  
Risposta - Per la corretta valutazione dell’Attestato di Addestramento 
Professionale per la Dattilografia o Attestato di Addestramento Professionale 
per i servizi Meccanografici occorre fare riferimento ai seguenti parametri: 
1) L’attestato deve essere rilasciato da Istituti Professionali dello Stato, dalle 
Regioni o altri Enti Pubblici; 
2) La valutazione compete anche quando, pur essendo rilasciati al termine di 
un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più 
discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”. 
 

 

 

 

  

 



Domanda – Quali attestati di qualifica sono valutabili? 
 

Risposta - Sono valutabili quegli attestati dove sul piano di studi si fa diretto 
riferimento alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante 
strumenti di videoscrittura o informatici. I titoli inquadrabili nella definizione sopra 
menzionata sono essenzialmente i “Corsi Informatici” con base di studio 
gestione/informatizzazione ufficio amministrativo/contabile. In tal senso sono 
valutabili i titoli di: 
Operatore Computer (con pacchetto office/openoffice); 
Operatore C.E.D. (Centro Elaborazione Dati); 
Sistemista di rete (gestione rete LAN e la configurazione/gestione file/S.O./internet); 
Amministratore di sistema (gestione rete LAN e la configurazione/gestione 
file/S.O./internet); 
Programmatore/elaborazione dati (ARGO, SISSI, ACCESS e software di Database); 
Assistente Amministrativo (da VALUTARE solo se nel piano di studi è presente il 
pacchetto office/openoffice); 
Segretaria d’azienda (da VALUTARE solo se nel piano di studi è presente il pacchetto 
office/openoffice); 
Coordinatore amministrativo (da VALUTARE solo se nel piano di studi è presente il 
pacchetto office/openoffice); 
  Operatore/programmatore WEBMASTER; 
 

 

 

 
  

 



Domanda – Può essere inserito per il profilo di collaboratore scolastico 
un’aspirante che sprovvista del titolo di studio indica come titolo di accesso il 
servizio prestato servizio per almeno 30 giorni presso un asilo nido (scuola 
comunale) prima del anno 2000? 

 

Risposta – Si. Hanno titolo d’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di 
circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, 
anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. 
Si ricorda che si conteggia unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali 
con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il 
servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con 
esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle 
d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli enti 
locali i quali erano tenuti, per legge, a fornire alle scuole statali, fino al 31 
dicembre 1999, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). 
Pertanto il servizio di 30 giorni, in posti corrispondenti al profilo richiesto, purché 
svolto direttamente con gli enti locali, può essere valutato come titolo di accesso.  

 

 

  

 



 

 

 

…mi fermo qui, ma potrei continuare ancora… 

 

 

Buon lavoro a tutti! 
 

 

 

  

 


