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La dilazione prevista dalla nota n. 61/2004 sarà quasi certamente confermata dai DDG, in con-
siderazione dell'estrema difficoltà e disorientamento causati ai CSA ed ai docenti precari dalle 
due integrazioni succedutesi fra il 3 e 7 giugno 2004. 

Nei prossimi giorni il MIUR raccoglierà tutti i quesiti proposti dai DDG o dai CSA e risponderà 
con alcune faq di chiarimento. 

La posizione del MIUR, concretizzatasi con l'emanazione della famigerata pag. 3 bis sez. C, do-
po una prima fase di apertura "a tutto campo" con la disponibilità a riconoscere i punteggi a-
specifici in tutte le classi di concorso, con il solo vincolo dei 12 punti in ciascuna classe di con-
corso, si è irrigidita fino ad imporre non solo il tetto massimo dei 12 punti per anno scolastico, 
ma anche la valutazione invalicabile di 6 mesi di servizio fra specific i e aspecifici.  

Conseguentemente:  

- un docente che presti servizio 1 mese nell' A043, 1 nell' A050 ed 1 nell' A039, avrà ricono-
sciuti 3 punti, di cui 1 aspecifico, in ciascuna graduatoria; 

- un docente che lavori almeno 7 mesi in un minimo di 2 graduatorie (che dovrà obbligato-
riamente compilare la pagina in questione), non solo non potrà maturare punteggi aspecifi-
ci, avendo superato i 6 mesi valutabili, ma dovrà autoridursi i mesi di servizio per rispettare 
la "capienza massima consentita". Es. 5 mesi nell'A047 e 2 nell' A049, potranno essere così 
dichiarati: 5 + 1 = 12 punti, oppure 4 + 2 = 12 punti. Qualora s'intenda privilegiare l' A049 
chiedendo sulla stessa tutti i 6 mesi valutabili, si dovranno azzerare i 5 mesi specifici del-
l'A047 e chiedere in sostituzione 4 mesi aspecifici da cumulare con i 2 specifici dell'' A049, 
ottenendo in tal modo 4 + 4 = 8 punti. 

Gli eventuali servizi prestati durante i Corsi di Didattica della Musica e di Scienze della Forma-
zione Primaria sono regolarmente valutabili. 

I servizi prestati nell' Istruzione Primaria sono valutabili come aspecifici nella Secondaria e vi-
ceversa, mentre le abilitazioni e le idoneità sono spendibili solo nella Primaria o nella Seconda-
ria. 

I servizi prestati nelle Scuole non statali e nelle paritarie prima del relativo riconoscimento non 
sono valutabili come aspecifici. 

Non si raddoppia il punteggio delle Scuole di montagna inserite nell'allegato corrispondente, 
qualora i comuni cui appartengono non siano situati oltre i 600 m. 

I 30 punti delle abilitazioni SSIS di ambiti disciplinari saranno spendibili, contrariamente a 
quanto sostenuto in precedenza, esclusivamente nella classe di concorso certificata e non in 
una delle corrispondenti. 

I servizi da indicare nel modello B saranno esclusivamente: 

- quelli aspecifici delle Scuole statali o Paritarie a decorrere dall' anno scolastico del ricono-
scimento; 

- quelli di sostegno prestati nelle Scuole statali e non statali fra il 18/5/03 e il 21/5/04, qua-
lora, indipendentemente dal possesso della specializzazione per il sostegno, si vogliano at-
tribuire ad altra classe di concorso del medesimo ambito disciplinare (superiori), o di qual-



siasi classe di concorso, per la quale si abbia titolo per l'eventuale possesso di più lauree e 
nel caso in cui si possa accedere a più graduatorie con lo stesso titolo d'accesso (medie); 

- i servizi da supervalutare (montagna per materne, medie e superiori e istituti penitenziari) 
già precedentemente dichiarati, ad eccezione di quelli delle elementari di montagna e delle 
piccole isole dalle materne alle superiori già supervalutati. 


