
GRADUATORIE PERMANENTI 

SERVIZIO NON SPECIFICO,  

MASSIMO 12 PUNTI ANNUI PER TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO 

UN CHIARIMENTO SULLA VALUTAZIONE IN GRADUATORIA PERMANENTE DEL SERVIZIO NON 

SPECIFICO RIVEDUTO IN BASE ALLA SEGNALAZIONI DEI LETTORI 

di Lalla, da Orizzonte scuola del 6 giugno 2004 

 

La nota 29/2004 afferma: "I candidati che hanno prestato servizio in scuola statale o paritaria 
- in quest'ultimo caso dal riconoscimento della parità - in classe di concorso o posto di inse-
gnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria - lettera B, punto B3, lettera b bis) - 
possono chiedere la valutazione di tale servizio che verrà effettuata nella misura del 50%"  

Affrontiamo il caso con un esempio concreto: iscritto in graduatoria per A050 e A043, ho svolto 
servizio per 4 mesi nella A050 e 2 mesi nella A043 

Devo aggiornare la graduatoria A050: potrò far valutare il servizio specifico per 8 punti e 2 
punti mi deriveranno dalla valutazione del servizio svolto in classe diversa. 

Questo mi è consentito dalla normativa, perchè si tratta di "periodi di servizio valutabili corri-
spondenti a periodi già dichiarati e valutabili in ciascuna delle graduatorie permanenti in cui 
sono iscritto", è un periodo di servizio "validamente prestato" (i 2 mesi di insegnamento per la 
A043) , non è stato svolto contemporaneamente a quello indicato come specifico, non è stato 
svolto durante la frequenza del corso Ssis. 

Altro esempio: se ho svolto servizio nella A050 dal 1 settembre al 30 giugno, potrò far valutare 
12 punti il servizio nella A050, ma nella A043 decido di non far valutare alcun servizio, per far 
progredire la classe A050 

Inoltre ho raggiunto il limite massimo dei 12 punti valutabili per ciascun anno scolastico in tut-
te le graduatorie e la somma dei 6 mesi valutabili 

Terzo esemp io: svolgo servizio dal 1 settembre al 30 giugno solo per la classe A043, ma è il 
primo anno che ciò mi capita, la classe di concorso che mi interessa di più è la A050 nella qua-
le ho sempre lavorato ed è quella la graduatoria nella quella vorrei stabilizzarmi  

posto che sono abilitato per A043 e Ao50, se ho svolto per 6 mesi di servizio specifico per 
A043, ma non sono interessato a questa graduatoria, potro far valutare lo stesso servizio come 
non specifico per la A050, per il valore di 6 punti  

In questo modo avrò aggiornato la graduatoria A050, che più mi interessa per il mio futuro la-
vorativo  

Quindi, il servizio non specifico o aspecifico è quello maturato in classe di concorso diversa da 
quella cui si riferisce la graduatoria che sto aggiornando, ma deve comunque trattarsi di serv i-
zio effettivamente svolto 

I limiti imposti dalla Legge sono due:  

• max 12 punti valutabili in un anno scolastico  

• max 6 mesi valutabili per ciascun anno scolastico, sommando servizio specifico e serv i-
zio non specifico  



Questo spiega anche la parte della nota, in cui si legge: [...] ovvero periodi di servizio comun-
que validamente prestati, purchè non svolti contemporaneamente nè a quelli indicati, nè a 
quelli effettuati durante la frequenza dei corsi biennali Ssis 

Nel momento in cui ai candidati specializzati è stato chiesto di effettuare la scelta della classe 
di concorso in cui far valutare i 30 punti, costoro hanno usufruito di 24 punti di servizio specifi-
co, considerato prestato o "assolto" per quella classe di concorso, mentre  non hanno servizi in 
altre classi di concorso (stante il divieto di far valutare servizi di insegnamento durante i due 
anni di corso ssis) e quindi non hanno servizio non specifico da far valutare 


