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DDG 16 marzo 2007 Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo . 

 

FAQ 

 

 

1) 

D.  L’ abilitazione SSIS ottenuta con l’ammissione al secondo anno (in quanto l’aspirante è in possesso di altro titolo 

abilitante o corso di specializzazione) comporta l’attribuzione di 6 punti aggiuntivi e riconoscimento del servizio (in quanto 

il docente non ha frequentato 2 anni ) oppure l’attribuzione di 30 punti e perdita del sevizio? In caso di risposta affermativa 

come va calcolato la durata legale del corso?  

 

R.  Comporta l’attribuzione di 6 punti ed il riconoscimento del servizio  come specificato nella NOTA n.691 del 10 

maggio 2004 punto A9 c.3 e  nella FAQ n.9 del 23giugno 2004  “L’abilitazione conseguita a seguito di corso annuale sara’ 

valutata 6 punti, fermo restando che l’eventuale servizio di insegnamento prestato durante la frequenza del corso potrà 

essere valutato ai sensi della tabella di valutazione”  
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2) 

D.    Il docente che ha prestato un anno di servizio di sostegno AD00  (classeA032) può chiedere l’attribuzione di 18 

punti su strumento AJ77 e 12 punti su A032 oppure,anche se si è in presenza di 2 tabelle di valutazione, l’insegnante nelle 

2 graduatorie non può utilizzare più di 6 mesi  servizio? Nella graduatorie di strumento AJ77 l’insegnante può farsi 

attribuire 18 punti per aver lavorato su posto di sostegno AD00in base all’inclusione nella graduatoria relativa alla classe 

di concorso A032? 

 

R. Al servizio prestato nella classe A032 vengono attribuiti rispettivamente punti 4, 5  alla graduatoria di strumento 

AJ77 e 12 a quella A032 trovandosi in   presenza di graduatorie che fanno riferimento a 2 diverse tabelle di valutazione ( 

come precisato nella faq n.10 del 5 aprile 2007)  

Le precisazioni contenute  nell’art. 6 comma 6 relativamente alla possibilità di scegliere a quale classe attribuire il servizio 

sul sostegno,  prestato con il possesso del titolo di specializzazione, è ascrivibile  soltanto  alle  graduatorie  ( terza fascia)  di 

cui alla tabella A2 ( D.M.27 del 15.3.07) 

 La stessa valutazione non è prevista per le graduatorie di strumento che fanno riferimento esclusivamente alla tabella A3 

(D.M.123  del 27.3.200) 

 

3) 

D.   Il punteggio assegnato negli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996 deve essere sommato agli altri punteggi per i 

docenti che si inseriscono nelle graduatorie di strumento ai sensi dell’art.1,comma 605 della legge n.296/06?  

 

R. Si come indicato all’art.4 comma 3 del DDG 12 febbraio 2002  relativo all’aggiornamento e all’inserimento nelle 

graduatorie permanenti. 
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4) 

D.  Possono essere ammessi nelle graduatorie ad esaurimento tutti i docenti che hanno frequentato un qualsiasi corso 

riservato abilitante oppure possono essere ammessi solo i docenti che hanno partecipato ai corsi abilitanti 153/99 e 

successivi? 

 

R. Si. Il DDG 15/3/07 all’art.4 comma 1 lett.d. non pone limitazioni. 

 

 

5) 

D.  Il servizio prestato nei paesi extracomunitari  in scuole italiane legalmente riconosciute o funzionanti  con presa 

d’atto del Ministero degli Esteri è valutabile ? 

 

R. E’ valutabile solo  il servizio nei paesi extracomunitari   prestato con nomina del MAE  ( Tabella di valutazione all.2   

B3 lett D) 

 

 6) 

D.  Valutazione altri titoli – Punti C7 e C8 tabella di valutazione Allegato 2 

 

Può essere considerata valida, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto C7 (3 punti) anziché di 1 punto come 

previsto nel D.M.15.3.07 al punto C8, un Diploma di perfezionento, rilasciato  dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM, 

ad integrazione di un  attestato di frequenza  di corrispondenza? 

 

R Il punteggio previsto al punto C7 della tab.All.2 può essere attribuito soltanto in presenza di un  diploma di 

perfezionamento. 

Le dichiarazioni integrative non hanno alcuna validità. 
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7) 

D. Negli AA. 2005/2006 e 2006/2007 un aspirante ha frequentato la SSIS sia per la classe A049 che per la classe di 

concorso A042, anche in sedi Universitarie diverse e sostenendo al termine due esami distinti. I 30 punti aggiuntivi vanno 

attribuiti ad entrambe le graduatorie? 

 

R.  I 30 punti, trattandosi di biennio comune ad una sola graduatoria, vanno attribuiti  a scelta del candidato come  

indicato al punto A della nota Ministeriale n.391 del 12 maggio 2004. 

 

 

8) 

D. Il candidato che ha partecipato ad una SSIS (es. A052) che consente, a cascata, l’inclusione anche in altre classi di 

concorso (es. A051, A050, A043) può scegliere di attribuirsi i 30 punti aggiuntivi in una delle classi di concorso “a cascata” 

o deve obbligatoriamente averli attribuiti in quella specificamente conseguita (nell’esempio A052)? Continua a trovare 

applicazione la risposta fornita dal Ministero con la FAQ n. 7 del 23 giugno 2004? 

 

 

R. La faq 17 del 5/4/07 conferma quanto esposto nella faq n.7 del 23 giugno 2004  che trova tutt’ora applicazione : i 30 

punti devono essere obbligatoriamente attribuiti alla classe nella quale  il candidato si è abilitato.  

 

 

 

9) 

D.  Come ci si deve comportare nei confronti dei candidati che, iscritti al 1° o 2° anno della laurea in Scienze della 

Formazione primaria, nel modello di domanda hanno chiesto l’inclusione con riserva sia per la scuola primaria che per 

quella dell’infanzia, nella considerazione che la scelta dello specifico indirizzo viene effettuata al 3° anno di corso? 

 

R.  I candidati debbono  essere invitati a regolarizzare la domanda indicando  la graduatoria nella quale  richiedere di 

iscriversi.  
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10) 

D. -I corsi di perfezionamento rilasciati dall’Università della Repubblica di S. Marino sono valutabili? 

R. L’art.388 del T.U. 297/94  prevede a norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, 

ratificato e reso esecutivo con la legge 18 ottobre 1984 n. 760,  il riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in 

Italia e nella Repubblica di San Marino 

11) 

D.   Al candidato che ha titolo all’inserimento nella graduatoria con l’idoneità nella scuola primaria  o l’abilitazione 

nella scuola dell’infanzia  a seguito di superamento di concorso  ordinario o  seguito di partecipazione alle sessioni 

riservate può essere valutato un qualsiasi diploma di maturità di 2° grado come titolo di studio di livello pari o superiore a 

quelli che danno accesso al ruolo ?( vedi lettera C1  della tabella di valutazione e nota 7) 

 

R. No, il diploma di istruzione secondaria di II grado si valuta soltanto in relazione a classi  nelle quali si accede con 

diploma di istruzione secondaria  di II grado. 

 

12) 

a) 

D.   La laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola dell’infanzia conseguita successivamente a quella  

con indirizzo scuola primaria viene considerata quale  titolo aggiuntivo quindi con attribuzione di 6 punti e  valutazione 

dell’eventuale servizio prestato  contestualmente nell’anno “integrativo”? 

 

b) 

D.  Per i candidati iscritti nella graduatoria scuola primaria, la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo 

scuola infanzia conseguita successivamente come deve essere valutata? 

3 punti  (vedi punto C1 della Tabella di valutazione) + 3 punti (vedi punto C2 della tabella di valutazione)? 

 

Risposta a) Per l’ inserimento nella graduatoria per la scuola dell’infanzia la laurea verrà valutata punti 6 con la 

valutazione dell’eventuale servizio prestato contestualmente 
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Risposta b) Ciascuna laurea verrà valutata come titolo culturale con l’attribuzione di 3 punti in entrambe le graduatorie: 

- la laurea indirizzo  scuola dell’infanzia p.3 nella graduatoria scuola primaria 

-la laurea indirizzo scuola  primaria       p.3 nella graduatoria scuola dell’infanzia 

 

 

 

13) 

D.  Possono essere accolte le domande di nuovo inserimento presentate dai docenti che hanno rinunciato alla nomina in 

ruolo nell’anno scolastico 2005/06 e che sono stati depennati dalla medesima graduatoria? 

 

R. Si  in quanto  la rinuncia alla nomina in ruolo sulla base della precedente graduatoria non rientra tra i motivi di 

esclusione di cui all’art.11 del DDG16.3.07 

 

 

14) 

D.  L’art. 5 “Norme specifiche per lo Strumento Musicale nella Scuola Media”  al comma 4 – lettera a) prevede come 

requisito di accesso l’abilitazione in Ed. Musicale conseguita…… (entro il 2 maggio 2005) e l’iscrizione negli elenchi di cui 

al D.M.  13.2.1996. Per abilitazione in Ed. Musicale si può intendere anche un’abilitazione conseguita entro lo stesso 

termine  presso la Scuola di Didattica della Musica?  

 

R. Si, come stabilito dall’art. 5 comma 4 punto a) del DDG 16.3.2007. 

 

15) 

D.  E’ possibile l’iscrizione con riserva ai sensi dell’art. 8 comma 1 da parte di docenti in possesso sia  del requisito di 

cui alla lettera a) che del requisito di cui alla lettera c) ? 

-R.  Si 
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 16) 

D.  E’ possibile l’iscrizione con riserva ai sensi dell’art. 8 - lettera a) -  da parte di docenti iscritti nell’a.a. 2006/07 ad un 

corso abilitante (esempio per la Classe di Concorso A059) che hanno contemporaneamente superato la selezione per altra 

abilitazione da conseguirsi con un successivo semestre aggiuntivo (esempio per la Classe di Concorso A060)? 

 

R. E’ possibile l’iscrizione con riserva come precisato all’art 8 punti b e c del DDG.16.3.07 soltanto  in presenza di una 

dichiarazione  attestante l’iscrizione ad entrambi i corsi. Nel caso in cui l’aspirante abbia dichiarato soltanto il 

superamento della seleziona si dovrà procedere alla regolarizzazione della domanda nel modo sopra indicato. 

 

 

17) 

D.   Possono essere valutati i servizi prestati senza il prescritto titolo di studio, a seguito di erronea inclusione in 

graduatorie d’istituto? Ad esempio: 

• servizi prestati per la Classe di Concorso A035 da docenti con piano di studi in cui la corrispondenza degli esami 

sostenuti a quelli previsti dal D.M. 39/98 è stata dichiarata  da docenti della Facoltà. 

• servizi prestati per la Classe di Concorso A049 da docenti in possesso della Laurea in Ingegneria, inseriti 

erroneamente nelle graduatorie d’istituto per la medesima Classe di Concorso.   

    

R. No 

 

18) 

D. ll personale entrato in ruolo in altra provincia deve produrre domanda di nuova iscrizione o di trasferimento ? Può 

essere valutato  il servizio già utilizzato per ottenere l’immissione in ruolo? 

R. Il personale nominato in ruolo in altra provincia deve produrre domanda di nuovo inserimento ( e non  di 

trasferimento in quanto depennato dalla graduatoria nella quale è entrato in ruolo) Se iscritto in altre graduatorie,  

soltanto per queste ultime produrrà domanda di trasferimento ed  aggiornamento. Quindi nella nuova provincia dovrà 
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presentare  sia domanda di nuovo inserimento per la classe nella quale è entrato in ruolo sia  quella di trasferimento e 

aggiornamento per le eventuali altre classi. 

Nella domanda di nuovo inserimento dovranno essere dichiarati tutti i servizi per i quali si richiede la valutazione. 

19) 

D.  Il servizio prestato nelle scuole carcerarie è valutabile con l’attribuzione del doppio punteggio anche se le scuole di 

cui trattasi sono censite al SIMPI  nell’ambito del CTP e non espressamente codificate come tali? 

 

R. Si, sempre che ovviamente l’avvio del corso sia stato regolarmente autorizzato. Laddove necessario gli interessati 

saranno invitati a regolarizzare la domanda. 

 

20) 

D. E’ consentito   a coloro che sono inclusi nelle precedenti graduatorie permanenti ottenere il trasferimento ad altra 

graduatoria del “bonus” di 24 punti già attribuito? 

 

R. No, secondo quanto previsto dall’art.3 comma 2 del DDG 16.3.2007 

 

 

 


