
CAMBIANO I PUNTEGGI CON IL DECRETO SULLE GRADUATORIE. 

SPECIALIZZAZIONE VALIDA PER UN SOLO ACCESSO 

EQUIPARATA LA VALUTAZIONE SSIS CON LA SELEZIONE ORDINARIA 

 di Antimo Di Geronimo da ItaliaOggi del 27 aprile 2004 

 

I docenti precari che intendono aggiornare la loro posizione nelle graduatorie permanenti in 
base alle nuove tabelle hanno tempo fino al 21 maggio prossimo per presentare la domanda. 
Lo stesso termine vale anche per gli aspiranti che si iscrivono per la prima volta. Idem per co-
loro che intendono cambiare provincia. E’ quanto prevede il decreto dirigenziale, emanato il 21 
aprile scorso, per dare attuazione al decreto legge n. 88/2004, che dispone l'introduzione di 
nuovi punteggi (si veda ItaliaOggi del 22 aprile). 

Il provvedimento, peraltro, si limita a recepire le nuove disposizioni. Ecco che cosa dispone. 

 

TITOLI Di ACCESSO ALLE GRADUATORIE 

Il punteggio di abilitazione sarà espresso in 12esimi e non più in 36esimi, come in passato. Per 
il relativo calcolo bisogna tenere conto degli elementi che seguono. Il punteggio dovrà essere 
rapportato in centesimi a prescindere dal criterio utilizzato dall'amministrazione nell’assegnare 
il punteggio in sede di valutazione finale del concorso, dell'esame finale Ssis e per i diplomi di 
didattica della musica. I titolari di abilitazione riservata hanno già il punteggio espresso in cen-
tesimi, che sarà riportato così com’è. Gli abilitati per concorso, inoltre, potranno scegliere di 
avvalersi della sola valutazione delle prove, sempre rapportandola in centesimi. Oppure del 
punteggio complessivo di merito, sempre rapportato a 100. Fino a 59 la valutazione sarà di 
quattro punti. Ogni 5 centesimi sì aggiungerà un punto fino ad arrivare a 12: punteggio che si 
conseguirà da 96 centesimi in poi (vedi tabella). 

 

TITOLI PROFESSIONALI Di ALTRI PAESI UE 

Per i titoli di abilitazione alla professione di insegnante posseduti da cittadini comunitari e ric o-
nosciuti dall'amministrazione centrale, tramite decreto e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
con indicazione del nominativo del soggetto possessore del titolo, saranno attribuiti otto punti, 
a prescindere dalla valutazione conseguita nell'eventuale procedura abilitante (si veda il punto 
A3 della tabella di valutazione). 

 

DIPLOMA SSIS 

Il diploma Ssis vale 30 punti. Di questi, 24 saranno riconosciuti per la frequenza al corso bien-
nale e non saranno cumulabili con l'eventuale servizio prestato contemporaneamente a tale 
frequenza. Sono sei i punti, invece, che saranno riconosciuti a prescindere dal fatto che sia sta-
to prestato servizio oppure no. I 30 punti potranno essere fatti valere per una sola graduatoria. 
Per le altre abilitazioni, derivanti dal possesso dello stesso diploma Ssis, potranno essere attri-
buiti solo sei punti. 

 

DIPLOMA Di DIDATTICA DELLA MUSICA 

Analogamente, il diploma di didattica della musica darà titolo a 30 punti in più. Fermo restando 
il divieto di cumulo e la possibilità di utilizzare il bonus solo per una delle due classi di concorso 
cui consente l'accesso in graduatoria (A031 o, in alternativa, A032). Per l'altra classe di con-
corso vale solo sei punti. 

 



ABILITAZIONI PER CONCORSO 0 SESSIONE RISERVATA 

Le abilitazioni derivanti da concorso ordinario o sessione riservata valgono sei punti. Sarà pos-
sibile cumulare ai sei punti anche quelli derivanti da eventuale serviz io. 

 

SERVIZIO Di INSEGNAMENTO 

Il servizio prestato nelle scuole statali o private paritarie vale due punti per ogni mese o frazio-
ne di mese non inferiore a 16 giorni. Il punteggio è cumulabile fino a un massimo di 12 punti 
per anno scolastico. 

 

SCUOLE PRIVATE NON PARITARIE 

Il servizio prestato nelle scuole private non paritarie vale la metà: un punto per ogni mese o 
frazione di almeno 16 giorni fino a un massimo di sei punti per anno scolastico. E’ bene preci-
sare che la parità scolastica è andata a regime dal l°settembre 2000 e, dunque, i servizi pre-
stati nelle stesse scuole prima di quella data devono essere considerati come servizi prestati 
nelle scuole private non paritarie e valgono la metà. Dopo quella data, invece, se la scuola ha 
ottenuto il riconoscimento della parità, i servizi valgono come se fossero stati prestati nella 
scuola statale. 

 

SERVIZIO MILITARE 

Il servizio militare viene valutato 0,5 punti per ogni mese, fino a un massimo di sei punti per 
ogni anno scolastico. Vale a dire, dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Per e-
sempio, un ufficiale di complemento che ha prestato servizio per 15 mesi dal l° gennaio 1993 
al 31 marzo 1994 potrà far valere 7,5 punti (dall'1/1/1993 al 31/8/1993: otto mesi; 0,5 x 8 = 
4 punti; dall'1/9/1993 al 31/3/1993: sette mesi; 0,5 w 7 = 3,5 punti. Totale: 7,5 punti). I ser-
vizi sono validi solo se sono stati prestati dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per 
avere accesso al relativo concorso. 

 

SERVIZIO SU DUE CLASSI Di CONCORSO 

Il servizio maturato contemporaneamente su due classi di concorso può essere fatto valere so-
lo in una graduatoria a scelta dell'interessato. Ne consegue che in sede di compilazione della 
domanda bisognerà indicare i servizi in contemporanea e la classe di concorso dove si vuole far 
valere il punteggio. Contestualmente verranno azzerati i servizi prestati nell'altra classe di con-
corso (quella che si è deciso di sacrificare nella scelta). 

 

SERVIZIO CONTEMPORANEO ALLA SSIS 

Se si sceglie di far valere il diploma Ssis bisogna rinunciare a tutto il servizio prestato mentre 
si frequentavano i corsi. Anche se prestato su classe di concorso diversa da quella cui si riferi-
sce l'abilitazione il corso Ssis. 

 

SCUOLE MILITARI ED ESTERE 

I servizi sono equiparati. Limitatamente al servizio prestato nelle scuole militari, esso è valuta-
to solo se le scuole rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale e se il 
servizio è stato svolto per i medesimi insegnamenti.  
 

SCUOLE ELEMENTARI Di MONTAGNA E PICCOLE ISOLE 

Il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna e delle piccole isole (per tutti gli ordini 
e gradi di scuola) è valutato il doppio. 



TITOLO DI STUDIO AGGIUNTIVO 

Per ogni titolo di studio di livello pari 0 superiore a quello che dà accesso alla graduatoria spet-
tano tre punti in più. 

 

ALTRE ABILITAZIONI 

Per ogni abilitazione posseduta in aggiunta a quella utilizzata per accadere alla graduatoria 
spetta un punto in più. 

Le abilitazioni plurime conseguite per ambiti disciplinari con un solo esame finale possono es-
sere fatte valere solo per un’abilitazione e non per tutte quelle comprese nell’abilitazione plu-
rime.  

 

ABILITAZIONI VALUTABILI SOLO SE DELLO STESSO ORDINE 

Le abilitazioni per la scuola materna ed elementare non sono valutabili per la scuola secondaria 
e viceversa. 

 

ABILITAZIONE CON RISERVA 

Le abilitazioni riservate conseguite con riserva non danno titolo ad alcun punteggio aggiuntivo 
se la riserva non è stata sciolta in modo positivo per il titolare dell'abilitazione. 

 

ABILITAZIONI STRANIERA RICONOSCIUTE 

Ogni titolo professionale conseguito in un paese straniero appartenente alla Comunità europea 
se è stato riconosciuto quale titolo abilitante allo svolgimento della professione di insegnante 
dal governo italiano dà titolo a un punto in più. 

 

DOTTORATO Di RICERCA 

Il titolo di dottore di ricerca vale 12 punti. 

 

MAESTRE LAUREATE IN LINGUE E SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

Per le graduatorie della scuola elementare: 

- le lauree in lingue straniere (che danno titolo ad accedere alle classi di concorso A045 e 
A046) il cui piano di studi abbia previsto almeno due esami in una delle quattro lingue 
più diffuse (francese, inglese, spagnolo e tedesco) valgono sei punti in più. 

- la laurea i scienze della formazione primaria vale sei punti; 

Per la scuola materna: 

- la laurea in scienze della formazione primaria vale sei punti. 

In ogni caso, la laurea in 'scienze della formazione primaria può essere fatta valere una volta 
sola. E dunque, se viene utilizzata come titolo di accesso alla graduatoria, non può essere fatta 
valere per i sei punti in più. 

 

MASTER, CORSI Di PERFEZIONAMENTO, SPECIALIZZAZIONI 

Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento univer-
sitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferi-
sce la graduatoria, sono attribuiti tre in più. " 


