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Scadenza domanda: 21 maggio 2004 

Il Decreto Dirigenziale 21 aprile 2004 dispone 
l’Integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie per-
manenti per il personale docente ed educativo.  
Il personale docente ed educativo, già inserito nella 
I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite 
in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del pun-
teggio con cui è inserito in graduatoria o presentare do-
manda di trasferimento nella corrispondente fascia delle 
graduatorie permanenti di altra provincia chiedendo, 
contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La 
richiesta di trasferimento da una provincia comporta 
automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie 
in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la can-
cellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui 
lo stesso chiede di essere trasferito. 
Nella provincia di nuova iscrizione il candidato è incluso, 
nella fascia di appartenenza, con il punteggio consegui-
to nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente 
aggiornato secondo le indicazioni di cui alle successive 
disposizioni. 
Considerato che le disposizioni del decreto legge n. 97 
del 7 aprile 2004 prevedono una rideterminazione dei 
criteri di valutazione dei titoli e dei relativi punteggi, gra-
va su ciascun candidato iscritto in III fascia e, per alcuni 
candidati inseriti in I e II fascia, l’onere di presentare 
domanda.  
Qualora i candidati interessati non producano alcuna 
domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il 
competente Centro servizi amministrativi assegnerà al 
candidato un breve termine perentorio per la regolariz-
zazione della propria posizione.  
Tenuto conto, comunque, che le situazioni soggette a 
scadenza (diritto ad usufruire della riserva di posti e 
della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere 
M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere 
riconfermate, il personale interessato deve presentare 
la domanda di aggiornamento, barrando le apposite 
caselle del relativo modulo; in mancanza, i titoli di pre-

cedenza o preferenza non verranno riconfermati nelle 
graduatorie permanenti.  
Il personale docente ed educativo già inserito nelle gra-
duatorie permanenti di due province a seguito della prima 
integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il 
diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, 
nelle graduatorie permanenti di due province. Qualora lo 
stesso personale, avendone titolo, intenda iscriversi in 
altra graduatoria, deve necessariamente chiedere tale 
iscrizione in una delle due province in cui è già inserito, 
fatta salva la possibilità di iscriversi nella provincia per la 
quale viene eventualmente chiesto il trasferimento. 
Il personale già inserito in una sola provincia può chiede-
re di essere inserito in altre graduatorie permanenti solo 
se riferite alla stessa provincia.  
Al punteggio già posseduto dai candidati, eventualmente 
rideterminato, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli 
conseguiti successivamente al 17 maggio 2003 - termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
precedente procedura di integrazione delle graduatorie 
permanenti - ed entro la data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande, ovvero già posseduti, ma 
non presentati entro la data del 17 maggio 2003. I servizi 
svolti successivamente al 17 maggio 2003 possono esse-
re dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto per il 
medesimo anno scolastico il punteggio massimo consen-
tito.  
La valutazione dei titoli viene effettuata, per il personale i-
scritto nella I e nella II fascia, sulla base della tabella ap-
provata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata 
ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 97 del 07/04/2004. 
Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione vie-
ne effettuata sulla base della nuova tabella di valutazione 
allegata al decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004.  
Per il personale docente di strumento musicale, continua 
ad applicarsi la tabella B annessa al D.M 27 marzo 2000, 
n. 123. 

(Continua a pagina 2) 
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NOVITÀ 
In relazione all’entrata in vigore di una nuova tabella di 
valutazione per gli aspiranti presenti nella III fascia delle 
graduatorie permanenti, le posizioni dei predetti aspi-
ranti, nonché quelle degli aspiranti di I e II fascia sotto 
un solo profilo, devono essere riviste rispetto alle se-
guenti situazioni di carattere innovativo: 
 

ASPIRANTI DI I E II FASCIA 
L’abilitazione conseguita presso le Scuole di Specializ-
zazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) non costi-
tuisce più titolo di accesso per la I e II fascia delle gra-
duatorie permanenti. Gli aspiranti debbono quindi prov-
vedere a sostituirlo con altro titolo abilitante. 
 

ASPIRANTI DI III FASCIA 
 

A. Titoli di accesso alla graduatoria 
Il punteggio da attribuire per la votazione riportata nel 
concorso, nell’esame abilitativo, o, comunque, nel titolo 
abilitante, è stato rideterminato in una scala da 4 a 12. 
In aggiunta al punteggio così determinato sono attribuiti 
ulteriori punti 6. Il sistema informativo provvederà 
all’automatica rideterminazione dei punteggi. 
Per l’abilitazione conseguita presso le SSIS e presso le 
scuole quadriennali di Didattica della musica spettano 
ulteriori punti 24 per la frequenza al corso. Nel caso di 
più abilitazioni, conseguite tramite la frequenza di un 
corso SSIS o di Didattica della musica, utilizzate come 
titoli di accesso, l’incremento di punti 24, per ciascun 
corso, è attribuibile per una sola delle abilitazioni conse-
guite, a scelta dell’interessato. Tutti gli aspiranti debbo-
no, quindi, obbligatoriamente fornire le informazioni re-
lative al titolo di accesso . 
 

B. Servizi 
Il servizio prestato contemporaneamente in più insegna-
menti o in più classi di concorso, costituito cioè da pe-
riodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, è 
valutato per una sola graduatoria a scelta dell’interessa-
to. I titoli di servizio devono essere dichiarati utilizzando 
la sezione G del modello 1. 
Tutti gli aspiranti presenti in più graduatorie dovranno 
obbligatoriamente: 
- dichiarare di non aver precedentemente richiesto la 
valutazione su più graduatorie di servizi prestati con-
temporaneamente in più insegnamenti o in più classi di 
concorso; 
oppure: 
- elencare tutte le graduatorie per le quali non hanno 
precedentemente richiesto la valutazione di servizi pre-
stati contemporaneamente in più insegnamenti o in più 
classi di concorso. Per tutte le altre graduatorie in cui 
risulta iscritto, il personale dovrà obbligatoriamente di-
chiarare ex-novo tutti i titoli di servizio già valutati per le 
graduatorie dei precedenti aa.ss., e, eventualmente, il 
servizio militare prestato prima del 17/5/2003, utilizzan-
do la sezione G2 del Modello 1. 
Il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado 
delle piccole isole e nelle scuole elementari di monta-
gna è valutato in misura doppia. L’attribuzione di tale 
supervalutazione, relativamente ai servizi pregressi già 
valutati nelle graduatorie dei precedenti aa.ss., potrà 
effettuarsi a condizione che gli aspiranti, che ne abbiano 

(Continua da pagina 1) diritto, dichiarino ex-novo, per ciascuna delle graduatorie 
interessate, tutti i titoli di servizio già valutati. I servizi 
svolti nelle scuole elementari di montagna e nelle piccole 
isole successivamente al 17/5/2003 dovranno essere di-
chiarati utilizzando la sezione G1 del Modello 1 relativa 
all’acquisizio-ne dei nuovi titoli di servizio (non valutati, 
cioè, per le graduatorie dei precedenti aa.ss.). 
Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati 
per legge sono valutati in una sola graduatoria a scelta 
dell’interessato, purché prestati dopo il conseguimento 
del titolo di studio valido per l’accesso alla procedura abi-
litante o di idoneità utile per l’inserimento nella relativa 
graduatoria permanente. Il servizio in questione è intera-
mente valutato con iscrizione dei relativi periodi di presta-
zione ai corrispondenti anni scolastici. Per la valutazione 
di tali servizi gli aspiranti dovranno compilare la sezione 
G1 del Modello 1 relativa all’acquisizione dei nuovi titoli di 
servizio (non valutati, cioè, per le graduatorie dei prece-
denti aa.ss.) per il servizio prestato dopo il 17/5/2003, la 
sezione G2 per il servizio prestato prima del 17/5/2003. 
I titoli di servizio conseguiti successivamente al 17/5/2003 
e fino alla data di presentazione della domanda. dovran-
no essere dichiarati utilizzando la sezione G1 del Modello 
1 relativa all’acquisizione dei nuovi titoli di servizio. Per 
l’a.s. 2002/2003, i periodi di servizio svolti successiva-
mente al 17/5/2003 possono essere dichiarati solo se 
l’aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo a.s. il 
punteggio massimo consentito. 
 

C. Altri titoli 
Sono stati previsti nuovi titoli valutabili e nuovi criteri e 
punteggi per i titoli già precedentemente valutati. Tutti i 
titoli in questione dovranno, quindi, essere dichiarati ex-
novo da tutti gli aspiranti di III . 
 

Nuovi inserimenti 
Possono presentare domanda di inserimento nella III fa-
scia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, 
gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazio-
ne delle domande siano in possesso di uno dei titoli di 
seguito indicati per la medesima classe di concorso o il 
medesimo posto: 
a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a 
seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti 
per titoli ed esami;  
b) idoneità conseguita a seguito del superamento del 
concorso per titoli ed esami a posti di personale educati-
vo nelle istituzioni educative;  
c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le 
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;  
d) idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguite in 
uno degli Stati dell’Unione europea e riconosciute con 
provvedimento ministeriale;  
e) diploma di didattica della musica;  
f) laurea in scienze della formazione primaria.  
Gli aspiranti vengono iscritti nella III fascia delle graduato-
rie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai 
titoli posseduti, conseguiti entro la data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande, da valutare se-
condo la tabella annessa al citato decreto legge.  
A parità di punteggio, e prima ancora dell’applicazione dei 
titoli di preferenza, precede il candidato che può vantare 
maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la 
parità di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra 
provincia e un candidato che si iscrive per la prima volta 
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temporanee sino al termine delle attività didattiche. 
 

Graduatorie di circolo e di istituto 
Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due 
province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due 
province rapporti di impiego a tempo determinato, sia 
sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base 
delle graduatorie di circolo e di istituto.  
Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di una 
sola provincia ha titolo a conseguire nella medesima 
provincia rapporti di impiego a tempo determinato sulla 
base delle graduatorie permanenti, mentre per le sup-
plenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle gra-
duatorie di circolo e di istituto, può scegliere la stessa 
provincia oppure una provincia diversa.  
Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee 
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli a-
spiranti possono indicare fino ad un massimo di 30 isti-
tuzioni scolastiche della provincia a tale scopo prescel-
ta. L’aspirante a posti di insegnamento di scuola mater-
na e/o di scuola elementare può indicare fino ad un 
massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di 
venti istituti comprensivi, ovvero fino ad un massimo di 
trenta istituti comprensivi. Il personale incluso in gradua-
toria permanente esprime, definitivamente, le predette 
indicazioni di sedi, nei limiti sopra previsti, complessiva-
mente per tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia 
di prima che di seconda e terza fascia, in cui ha titolo a 
figurare per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006.  
Il personale che figuri già incluso nelle graduatorie per-
manenti per l’a.s. 2003/2004 -sia che richieda o meno ai 
fini dell’inclusione in graduatorie permanenti con effetto 
dall’a.s. 2004/2005, trasferimento di provincia e/o ag-
giornamento del punteggio - può scegliere nuovamente 
le istituzioni scolastiche per le supplenze temporanee.  
Per il personale già incluso in graduatoria permanente 
che non produca alcuna domanda per la variazione del-
la provincia e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende 
conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato, per-
mangono le medesime opzioni precedentemente e-
spresse. 
 

Requisiti generali di ammissione 
Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici già indicati in pre-
cedenteza, debbono possedere alla data del 21 maggio 
2004 i seguenti requisiti:  
1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli 
Stati membri dell'Unione Europea;  
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 65; 
3) godimento dei diritti politici;  
4) idoneità  fisica all’impiego;  
5) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posi-
zione regolare nei confronti di tale obbligo;  
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devo-
no, inoltre possedere i seguenti requisiti:  
a)  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza o di provenienza;  
b)  essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica;  
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riser-
va di accertamento del possesso dei requisiti di ammis-
sione. L’Amministrazione può disporre, con provvedi-
mento motivato, l’esclusione dei candidati non in pos-
sesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi mo-

(Continua a pagina 4) 

nella graduatoria provinciale permanente, precede il 
candidato trasferito da altra. 
L’inserimento può essere chiesto, ai fini dell’assunzione 
in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e 
delle supplenze temporanee sino al termine delle attività 
didattiche, per tutte le graduatorie permanenti per le 
quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammis-
sione, in una sola provincia. 
 

Strumento musicale nella scuola media 
Il personale docente di strumento musicale, già inserito 
nella I e II fascia delle graduatorie permanenti costituite 
in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del pun-
teggio con cui è inserito in graduatoria o presentare do-
manda di trasferimento nelle graduatorie permanenti di 
altra provincia chiedendo, contestualmente, l'aggiorna-
mento del punteggio.  
Nella fase di aggiornamento delle graduatorie provinciali 
permanenti di strumento musicale nella scuola media, al 
punteggio già posseduto dal personale interessato si 
aggiunge quello relativo ai titoli conseguiti successiva-
mente al 17 maggio e, comunque entro la data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande di 
aggiornamento. Per il personale docente di strumento 
musicale continua ad applicarsi la specifica tabella di 
valutazione dei. I titoli artistico-professionali dovranno 
essere opportunamente documentati con la relativa cer-
tificazione o attestazione  
La richiesta di trasferimento da una provincia comporta 
automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie 
in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la can-
cellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui 
chiede di essere trasferito. Il trasferimento nella gradua-
toria di I fascia di altra provincia avviene in coda alla 
stessa. A parità di punteggio, in tutti i casi, e prima an-
cora dell’applicazione dei titoli di preferenza, precede il 
candidato che può vantare maggiore anzianità di iscri-
zione in graduatoria.  
Le graduatorie provinciali permanenti di strumento mu-
sicale nella scuola media sono utilizzabili per le assun-
zioni in ruolo su tutti i posti disponibili per gli anni scola-
stici 2004/2005 e 2005/2006. Le predette graduatorie 
sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplen-
ze annuali e sino al termine delle attività didattiche. 
 

Attività didattica di sostegno 
Gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande siano forniti dello specifi-
co titolo di specializzazione possono chiedere i correlati 
posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vi-
sta, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i 
quali siano in possesso di titolo valido per l’insegna-
mento di materie comuni.  
 
Utilizzazione delle graduatorie permanenti 
Le graduatorie permanenti hanno validità per gli anni 
scolastici 2004/2005 e 2005/2006 e sono utilizzate per 
le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annual-
mente assegnabili dopo l’esaurimento delle corrispon-
denti graduatorie di cui al comma 11 dell’art. 401 del 
D.L.vo 297/94, sostituito dall’art.1, comma 5 della legge 
124/99. 
Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il con-
ferimento delle supplenze annuali e delle supplenze 
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mento della procedura. 
 

Domande, regolarizzazioni, esclusioni 
Le domande per il trasferimento di graduatoria, per 
l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nelle 
graduatorie dovranno essere presentate al Centro per i 
servizi amministrativi del capoluogo della provincia ri-
chiesta utilizzando gli appositi modelli entro il termine 
perentorio del 21 maggio 2004. Entro il medesimo ter-
mine deve essere presentato il modello per l’eventuale 
scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie 
di circolo e d’istituto si chiede l’inclusione.  
Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, 
oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, an-
che i titoli valutabili, fatta eccezione per la documenta-
zione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai 
candidati di strumento musicale nella scuola media. 
Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli 
posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua stra-
niera e di specializzazione all’insegnamento a favore 
degli alunni portatori di handicap, il diritto alla riserva dei 
posti o alla preferenza nella graduatoria nel caso di pari-
tà di punti, seguendo lo schema del modello medesimo. 
La domanda dovrà essere spedita con raccomandata 
a/r ovvero presentata a mano, può essere presentata 
anche via internet. 
E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presen-
tate in forma incompleta o parziale, nonché le regolariz-
zazioni, già previste, delle situazioni di inadempimento 
alle prescrizioni contenute agli articoli 2 e 3 del DDG. In 
tal caso la competente autorità assegna all’aspirante un 
breve termine perentorio per la regolarizzazione.  
Non è ammessa:  
a) la domanda presentata oltre il 21 maggio 2004;  
b) domanda priva della firma del candidato.  
Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la 

(Continua da pagina 3) 
 

domanda nei termini previsti coloro che non risultino in 
possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le di-
sposizioni concernenti l’obbligo di chiedere il trasferi-
mento o l’iscrizione nelle graduatorie permanenti di una 
sola provincia, ivi incluse le province di Bolzano e Tren-
to e della regione Valle d’Aosta.  
L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni 
rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla ba-
se della documentazione prodotta ovvero ancora sulla 
base di accertamenti svolti dalla competente autorità 
scolastica. 
 

Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi 
I Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno 
all’albo dell’ufficio le graduatorie permanenti provvisorie. 
Gli interessati saranno graduati con il punteggio com-
plessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al 
diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di 
punteggio. Saranno indicati, altresì, il possesso dell'ido-
neità all'insegnamento della lingua straniera nella scuo-
la elementare, del titolo di specializzazione all’insegna-
mento su posto di sostegno o all’insegnamento secondo 
indirizzi didattici differenziati.  
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette gradua-
torie provvisorie può essere presentato reclamo da par-
te dei candidati e l’Amministrazione può procedere, an-
che in autotutela, alle correzioni necessarie.  
Ultimate le operazioni di propria competenza, i Dirigenti 
territorialmente competenti pubblicheranno le graduato-
rie definitive. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli 
vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizio-
nale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazio-
ne all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i prov-
vedimenti che dichiarino l'inammissibilità  della doman-
da ovvero l'esclusione dalle procedure. 

VILLA D'AGRI 
MARSICOVETERE 

Martedì 4 maggio 
ore 16 

Camera del Lavoro CGIL 
Via Vit. Emanuele 29 tel. 0972238558 

LAGONEGRO 
Giovedì 6 maggio 

ore 16 
Camera del Lavoro CGIL 

Via Roma 26 tel. 097341157 

VENOSA Venerdì 7 maggio 
ore 16 

Camera del Lavoro CGIL 
Vicolo Sallustio 11 tel. 097235295  

SENISE Martedì 11 maggio 
Ore 16 

Camera del Lavoro CGIL 
Via M. Viggiano 19 tel. 0973584492  

RIONERO Giovedì 13 maggio 
ore 16 

Camera del Lavoro CGIL 
Corso  Garibaldi  61 tel. 0972723110  

LAGONEGRO 
Martedì 18 maggio 

ore 16 
Camera del Lavoro CGIL 

Via Roma 26 tel. 097341157 

LAURIA 
Martedì 18 maggio 

ore 16 
Camera del Lavoro CGIL 

Via R. Scotellaro 166 tel. 0973628219 
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• Lunedì, Mercoledì e Ve-
nerdì dalle ore 17 alle 19; 

• Martedì e Giovedì dalle 
ore 10 alle 12. 

Onde evitare lunghe attese 
è consigliabile concordare, 
per telefono (097136076), 
un appuntamento. 
Per la compilazione delle 
domande di trasferimento 
chi vuole usufruire della 
Consulenza Cgil deve pre-
sentarsi con tutta la docu-
mentazione a disposizione.  
In occasione della compila-
zione della domanda di 
mobilità la CGIL Scuola 
assicurerà le seguenti pre-
senze: 
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ALLEGATO  1 
  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI 
ORDINE E GRADO ED PER IL PERSONALE EDUCATIVO, AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLE 
GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 124 DEL 31 MAGGIO 1999 
 
(Approvata con D.M. n. 11   del 12 febbraio 2002 e modificata dall’art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004)  
 
 Non sono soggetti a valutazione i titoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né quelli di grado inferiore.

A -  TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA 
Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità    

 

   

 1)  Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o 
di idoneità, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede 
l’inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36. 
Nel predetto limite dei  36 punti  vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, 
con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi è stato superato   (1), i seguenti punti:  

 

 per il punteggio minimo per l’inclusione fino a 59  punti  12 ; 

 per il punteggio da 60 a 65 punti  15 ; 

 per il punteggio da 66 a 70 punti  18 ; 

 per il punteggio da 71 a 75 punti  21 ; 

 per il punteggio da 76 a 80 punti  24 ; 

 per il punteggio da 81 a 85 punti  27 ; 

 per il punteggio da 86 a 90 punti  30 ; 

 per il punteggio da 91 a 95 punti  33 ; 

 per il punteggio da 96 a 100 punti  36 . 

   

 2)  Per le abilitazioni ed idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell’U.E., riconosciute 
dal Ministero dell’istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono 

punti  24 . 

   

B -  SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE  

 E’ valutabile il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio, prescritto dalla normativa 
vigente all’epoca della nomina, e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede 
l’inserimento in graduatoria (3) 
Sono attribuiti :  

 

 1)  per il servizio di insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria 
o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di soste-
gno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato dal personale educativo, fino 
ad un massimo di punti 12 per ciascun anno,  (4) 

 

 per ogni anno  punti  12 ; 

 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti   2 . 

 2)  per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o 
pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, fino ad 
un massimo di punti 6 per ciascun anno: 

 

 per ogni anno punti   6 ; 

 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti   1 . 
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C -  ALTRI TITOLI 
Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti 30 :  

 

 1)  per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso  

 per ogni titolo  punti   3 . 

 2)  per il superamento di altri concorsi, per esami e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, 
relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, (5) 

 

 per ogni titolo punti   3 . 

 3)  per le abilitazioni ed idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell’U.E., riconosciute dal Mini-
stero dell’istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti:(6) 

 

 per ogni titolo punti   3 . 

 4)  limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare,   

    per le lauree in lingue, di cui al D.M. n. 39/1998 previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite 
con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giu-
gno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo 
per la scuola elementare   (7)  

 

 per ogni titolo punti   6 .  

 5)  limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna,   

    per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna (7)   

 per ogni titolo punti   6 . 

 6)  limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo   

    per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare   (7)   

 per ogni titolo  punti   6 .  

NOTE  
(1) I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati a cento. 

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. 
Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del consegui-

mento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato 
il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei 
titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame 
(già espresso in ottantesimi), rapportato a cento. 

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del consegui-
mento dell'idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, 
rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli 
e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteg-
gio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto). 

Ai candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento a seguito di partecipazione a sessioni riser-
vate di esame, di cui alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato il punteggio com-
plessivo in centesimi, relativo all'inserimento nell’elenco degli abilitati. 

(2)                       Omessa         (art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004). 
(3) Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente. 
(4) Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, 

è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale. 
Il servizio prestato nelle scuole non statali, dichiarate formalmente scuole paritarie (legge n. 62 del 10 marzo 

2000, a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per intero. 
(5) Le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie 

nelle scuole secondarie e viceversa. 
Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle 

OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001. 
(6) La valutazione di cui al punto  C - 3) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto  A - 2). 

  (7) La valutazione di cui ai punti C - 4), C - 5) e C - 6) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo al punto C-1).  
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Allegato  2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL’ULTIMO SCA-
GLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 401 DEL TESTO UNI-
CO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE 
ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 
1994, N.297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
A) Titoli di accesso alla graduatoria
A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o 
per il conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l’insegnamento 
secondario (SSIS) o per l’abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per 
l’ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento nella graduatoria 
permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso 
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l’accesso, ai sensi 
dell’articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 
2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione 
primaria valida per l’accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed ele-
mentare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al 
punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:
 per il punteggio minimo richiesto per il superamento 
    del concorso o esame, fino a 59      punti 4 

per il punteggio da 60 a 65       punti 5 
per il punteggio da 66 a 70    -   punti 6 
per il punteggio da 71 a 75       punti 7 
per il punteggio da 76 a 80       punti 8 
per il punteggio da 81 a 85       punti 9 
per il punteggio da 86 a 90       punti 10 
per il punteggio da 91 a 95       punti 11 
per il punteggio da 96 a 100       punti 12 

 A.2) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto A.1: 
 a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abili-
tante; 
 b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o infe-
riore a 100 sono rapportate a 100; 
 c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto 
al voto inferiore se inferiori a 0,50; 
 d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l’insegnamento nella scuola secon-
daria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, com-
prensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove 
d’esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento; 
 e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l’insegnamento nella scuola ele-
mentare si valuta il punteggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo 
anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il pun-
teggio spettante per le sole prove d’esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a 
cento; 
 f) ai candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riser-
vate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana n. 57, IV Serie speciale, del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana n. 24, IV Serie speciale del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001,  pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il 
punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all’inserimento nell’elenco degli abilitati. 
 A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione europea, riconosciuti dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio, del 21 di-
cembre 1988, e 92/51 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 sono attribuiti punti 8. 
 A.4) Per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) a seguito 
di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 
per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce 
l’abilitazione; nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio 
spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per 
l’abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al pun-
to A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per 
una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione, a scelta dell’interessato. Per l’altra abilitazione so-
no attribuiti punti 6. 
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 A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è 
stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 
6. 
 B) Servizio di insegnamento o di educatore 
 B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione seconda-
ria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli 
alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazio-
ne di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico. 
 B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati 
ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o 
frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. 
 B.3) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2: 
 a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa 
vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in gradua-
toria; 
 b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola 
graduatoria a scelta dell’interessato; 
 c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è 
valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare, a scelta dell’interessato; 
 d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazio-
ne per l’insegnamento secondario; 
 e) il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; 
 f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è 
valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale; 
g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell’articolo 2, comma 
2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. 
 h) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle 
isole minori è valutato in misura doppia; 
 i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 
sedici giorni, punti 0,50, fin o ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola 
graduatoria permanente a scelta dell’interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per 
l’accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente 
computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.  
C) Altri titoli
 C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 
30 punti. 
 C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto 
previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3. 
 C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso 
ai sensi del punto A, sono attribuiti punti 1. 
 C.4) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto C.3: 
 a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito 
per una sola abilitazione; 
 b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le 
graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa; 
 c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate 
ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001. 
 C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione europea, riconosciuto dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE, e 
posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.  
C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.
 C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le 
lauree in lingue straniere, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, previste per le classi di concorso 45/A 
e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Mi-
nistro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la 
scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6. 
 C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la 
laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6. 
 C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze del-
la formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6. 
 C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa 
alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5. 
 C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata 
almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3 


