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OGGETTO: Graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia – D.M. n. 53 del 21/6/207. 
Valutazione titoli con lode. 
 
Arrivano numerose segnalazioni che da parte delle istituzioni scolastiche ci siano difformità di valutazione 
delle domande di inserimento in 3^ fascia di istituto per quelle classi di concorso che prevedono come 
titolo d’accesso il diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
 
Al fine di  garantire sul territorio omogeneità di comportamenti e dare esito ai sicuri reclami  avverso le 
predette graduatorie d’ Istituto di prossima pubblicazione, si pone il seguente quesito. 
Gli aspiranti che abbiano conseguito tale diploma col massimo dei voti durante gli anni scolastici 
precedenti il 2006/2007, quando gli esami di maturità non prevedevano la lode, hanno diritto 
all’attribuzione dei 4 punti della lode in aggiunta ai 29 punti?  

Le disposizioni della Tabella 1 (annessa quale Allegato A al Regolamento adottato con D.M. n. 53 del 
21/06/2007), A) Titoli di studio d’accesso, prevedono che “1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli 
conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l’accesso alla classe di concorso o al posto per 
cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio: punti 12, più punti 0,50 per ogni voto 
superiore a 76/110, più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode”.  

Occorre pertanto che sia espressamente attribuita la lode al punteggio massimo conseguito con gli esami 
di stato, cosa che precedentemente all’anno corrente non era giuridicamente possibile assegnare.  Infatti 
solo in occasione di questi ultimi esami l’art. 20.4 dell’O.M. n. 26 del 15/04/2007 ha previsto che “a coloro 
che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione …….. può 
essere attribuita la lode dalla Commissione”. 

Di conseguenza ai titoli di studio di scuola secondaria di secondo grado conseguiti con il punteggio 
massimo (60/60 oppure 100/100) prima dell’a.s. 2006/2007, a parere della scrivente organizzazione 
sindacale, non è legittimo attribuire i 4 punti per la lode.  
In attesa di sollecito riscontro,  si  porgono distinti saluti. 
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