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COS’È EIPASS

CERTIPASS è l’Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione 
delle competenze digitali EIPASS. 
Certifichiamo le competenze in ambito ICT per dare a tutti la possibilità di 
accedere alla Cultura Digitale (corretto approccio alle nuove tecnologie e 
internet) sviluppando le I-Competence (capacità di saper utilizzare con 
consapevolezza e spirito critico queste risorse) indispensabile supporto per la 
crescita sociale, professionale ed economica di tutti i cittadini del XXI sec. a livello 
globale. 
ACCREDITAMENTO QUALE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE. 

PERCHÉ È IMPORTANTE CERTIFICARSI
- Entrare in questo sistema virtuoso di crescita e maturazione, personale e professionale, 
   in linea con quanto disposto dalle Istituzioni europee in materia
- Qualificare il Curriculum Vitae
- Accedere al mondo del lavoro
- Usufruire di crediti formativi
- Usufruire del riconoscimento di punteggi in graduatorie e bandi di concorso
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 CERTIFICAZIONI 
ACCREDITATE 



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

 7 MODULI USER 
La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta in modo oggettivo il possesso delle 
competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT (Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione), così come descritte nell’e-Competence 
Framework for ICT Users (e-CF), documento elaborato e aggiornato dal CEN,
Commissione Europea per la standardizzazione, che fornisce un quadro complessivo 
delle competenze digitali che ogni cittadino deve possedere perché utili nel lavoro, 
nello studio, nelle relazioni, e più in generale nella vita di tutti i giorni.

Per l’e-CF, l’utilizzatore intermedio del computer e di internet: “è in grado di applicare 
una serie di conoscenze e competenze informatiche che consentono di completare il 
compito ricevuto, sapendo adattarsi alle circostanze; è in grado di risolvere eventuali 
problemi intercorsi; ha un livello medio di autonomia operativa”.

L’uso di un linguaggio condiviso per descrivere tali competenze rende la 
certificazione EIPASS 7 Moduli User facilmente comprensibile in Europa e nel mondo. 

EIPASS 7 Moduli User costituisce infatti titolo valido per il riconoscimento di 
punteggio nell’ambito scolastico, universitario e concorsuale, secondo 
quanto stabilito dall’Ente formativo o da quello che pubblica il bando.

ACCREDITATO MIUR  
7 MODULI 



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

 EIPASS  BASIC 

ACCREDITATO MIUR  
4 MODULI 

La certificazione EIPASS Basic attesta, in maniera oggettiva e neutrale, il possesso 
delle competenze informatiche di base, così come descritte dall’e-Competence 
Framework. 
L’e-Competence Framework for ICT (e-CF) è il primo modello studiato dalla 
Commissione europea per rendere identificabili e riconoscibili le competenze digitali 
di chi utilizza il computer e internet.

Secondo quanto stabilito nell’e-CF, l’utilizzatore basico del computer e di internet:
e-Competence Framework for ICT User è in grado di applicare le conoscenze e le 
competenze informatiche di base per svolgere compiti specifici, di solito sotto la 
supervisione diretta o indiretta di un facilitatore, in un contesto strutturato; risolve 
problemi di routine, avendo un basso livello di autonomia. EIPASS Basic promuove 
l’alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale. 

L’alfabetizzazione rappresenta uno degli obiettivi cardine delle politiche promosse 
dal Fondo sociale europeo, per sostenere lo sviluppo socio-economico di tutti i 
Cittadini e della nostra Comunità: l’UE, infatti, soffre di carenza di personale 
competente nel settore ICT.Una delle linee guida più importanti dell’Agenda digitale 
europea è dedicata a “Migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel 
mondo digitale”.
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 EIPASS  CAD 

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO 

La certificazione EIPASS CAD attesta il possesso delle competenze necessarie per 
utilizzare al meglio i sistemi CAD: favorisce la crescita professionale, incrementa la 
produttività e garantisce maggiore credibilità nel mondo del lavoro.

CAD sta per Computer-Aided Drafting, cioè disegno tecnico (drafting) assistito da 
Computer, e Computer-Aided Design, cioè progettazione (design) 
assistita da Computer.

Mediante un sistema Cad si possono creare disegni tecnici e modelli sia
bidimensionali che tridimensionali. Con la certificazione EIPASS Cad si certifica 
il possesso delle competenze necessarie per lavorare sia con il 2D che con il 3D.

La certificazione EIPASS CAD ti consente di scegliere tra due programmi, basati 
rispettivamente su:
-  ArchiCAD
-  AutoCAD
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EIPASS CYBERCRIMES:
REATI INFORMATICI

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO 

L’evoluzione della tecnologia ha portato al progressivo mutamento della normativa 
penale per adeguarla alla cybersecurity: l’avvento del cybercrime, con l’introduzione 
dei reati informatici, ha condotto il legislatore a rendere sempre più specifiche le 
fattispecie.

Un crimine informatico è un fenomeno criminale che si caratterizza nell’abuso della 
tecnologia informatica sia hardware che software, per la commissione di uno o più 
crimini.

La casistica e la tipologia sono piuttosto ampie.

L’obiettivo in questa sede è fornire competenze basilari in materia di diritto penale: si 
presentano i reati in internet, approfondendone gli aspetti più significativi.
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 EIPASS  DPO

ACCREDITATO MIUR  
6 MODULI 

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) ha 
previsto in determinati casi, sia per gli enti pubblici sia per le aziende private, 
la designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali, 
anche detto Data Protection Officer.

Il Data Protection Officer è una figura di alto livello professionale che deve essere 
coinvolta in tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali. Gode di ampia 
autonomia ed è designato in funzione delle proprie qualità professionali, soprattutto 
in relazione alla conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di 
protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai propri compiti; deve, inoltre,
possedere delle qualità manageriali , oltre che una buona conoscenza delle nuove 
tecnologie. 

Il programma di certificazione EIPASS DPO è stato realizzato al fine di acquisire le 
competenze informatiche per operare come Data Protection Officer, sia nella 
Pubblica Amministrazione sia nel privato.
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ACCREDITATO MIUR  
6 MODULI 

Quando si progettano attività di didattica digitale e in generale esperienze di 
formazione online, è bene tenere conto delle caratteristiche e potenzialità peculiari di 
questo tipo di contesto e setting tecnologico, adottando metodologie e strategie 
adeguate senza cercare di seguire, riprodurre e replicare esperienze di didattica 
tradizionale d’aula. 
Infatti la didattica digitale non è un sinonimo di didattica a distanza. 

La didattica digitale dovrebbe essere utilizzata anche in presenza, affiancandola alla 
didattica tradizionale, oltre che nelle occasioni di didattica a distanza.

Come ogni attività didattica, anche quella effettuata in digitale va progettata. 
Anzi, obiettivo ideale sarebbe unificare la progettazione didattica, senza distinguere 
da subito se questa debba essere “tradizionale” o “digitale”, guidati solo da principi 
pedagogici e dell’apprendimento, scegliendo di volta in volta la tecnologia più 
indicata.

Occorre infatti una progettazione didattica unificata e quindi una didattica digitale 
integrata. 

EIPASS Didattica Digitale Integrata è il primo programma di certificazione delle 
competenze digitali dedicato alle metodologie e agli strumenti necessari per 
realizzare la didattica digitale integrata.

Partendo dalle Linee guida del Ministero dell’Istruzione emanate per orientare i 
Docenti e  le Istituzioni scolastiche su come concretizzare esperienze efficaci di 
didattica digitale integrata, e seguendo il quadro di riferimento europeo in materia, il 
DigCompEdu, questo percorso traduce in competenze pratiche e realmente a
pplicabili le indicazioni ministeriali e i numerosi input che i docenti hanno ricevuto 
durante il periodo di didattica a distanza.

EIPASS DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA
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EIPASS INFORMATICA 
GIURIDICA

ACCREDITATO MIUR  
4 MODULI 

La società occidentale attuale può essere definita società dell’informazione, in essa si 
scambiano quotidianamente milioni di informazioni e si condividono immagini e 
filmati.

In questo scenario va considerata la possibilità di cadere nell’errore d’informazione, 
con la conseguente facilità di screditamento del singolo, sopprimendo la sua libertà di 
pensiero e attaccando i diritti della personalità. Insomma, l’altra faccia della medaglia 
delle possibilità offerte dalla Rete è rappresentata dai rischi legati a un uso improprio 
di questo strumento.

Inoltre le moderne tecnologie hanno reso possibile il commercio elettronico e la 
net-economy, che vanno però disciplinati da regole precise che tutelino sia il 
venditore che l’acquirente, in modo da rendere l’economia in internet quanto più 
pulita e trasparente.

L’uso improprio degli strumenti può far incorrere anche in reati informatici.

Il percorso insegna a cogliere le nuove prospettive offerte e a utilizzarle, a conoscere i 
danni delle tecnologie e a saper riconoscere i diritti dell’individuo che si appresta a 
utilizzarle.
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IT SECURITY
La certificazione informatica EIPASS IT Security attesta le conoscenze di sicurezza 
informatica, attiva e passiva. Certifica le competenze di utilizzo degli strumenti per 
proteggere il sistema ICT e la rete, l’abilità di creare strategie di prevenzione degli 
attacchi e la capacità di recupero dei dati.

EIPASS IT Security è un programma di certificazione in linea con quanto richiesto 
dall’e-Competence Framework for ICT Users, documento elaborato da CEN, 
che fornisce un quadro complessivo delle competenze intermedie che deve
possedere chi utilizzi gli strumenti informatici per motivo lavorativi, professionali 
o di studio.

La certificazione dunque è valida per il riconoscimento di punteggio in ambito 
concorsuale, scolastico e universitario, oltre a valere come titolo riconosciuto nel 
CV alla voce competenze informatiche.

ACCREDITATO MIUR  
2 MODULI 
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EIPASS JUNIOR 
Il programma EIPASS Junior si inserisce nel panorama formativo italiano come 
percorso di eccellenza nel settore dell’acquisizione di competenze ICT. 
Al centro di questo percorso c’è lo studente, affiancato da docenti e genitori.

Nato dalla qualificata esperienza EIPASS, il programma EIPASS JUNIOR è certificato 
CERTIPASS – ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle 
competenze informatiche. 
l punto di riferimento da cui nasce il programma EIPASS Junior e che ne caratterizza 
tutti gli aspetti è la Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle Competenze 
Chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018); fra le 8 competenze chiave 
citate dalla Raccomandazione, il programma EIPASS Junior si concentra su 2 in 
particolare: DIGITALE e ALFABETICA FUNZIONALE.

Gli strumenti digitali sono un’opportunità straordinaria per sviluppare le competenze 
necessarie ad affrontare un mondo in continua evoluzione.

ACCREDITATO MIUR  
7 MODULI 
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EIPASS LIM 
La Lavagna Interattiva Multimediale, indicata con l’acronimo LIM, è ormai entrata 
nelle pratiche didattiche delle scuole italiane. La LIM trova impiego in tutte le diverse 
aree disciplinari e a tutti i livelli scolastici, ma rischia di rimanere uno strumento vuoto, 
se gli insegnanti non decidono di utilizzarla nel pieno delle sue potenzialità.

Deve crearsi quell’equilibro tra metodologia e tecnologia affinché diventi un valore 
aggiunto all’insegnamento per integrare:

- la padronanza tecnologica dello strumento
- le risorse didattiche digitali
- i Learning Object all’interno delle proprie lezioni
- la consapevolezza degli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere.

ACCREDITATO MIUR  
4 MODULI 
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EIPASS ONDEMAND
Con EIPASS Ondemand è possibile certificare 4 moduli a scelta tra tutti quelli previsti 
dal sistema di certificazione EIPASS.

Se vuoi intraprendere un percorso di alfabetizzazione informatica o ti serve 
dimostrare di possedere competenze ICT specialistiche e aggiornate, scegli tra i 
moduli a disposizione quelli più adatti alle tue esigenze e personalizza il tuo percorso 
di certificazione, basato su un sistema qualificato per garantire i principi e le 
caratteristiche richieste e riconosciute dalla Pubblica Amministrazione:

- imparzialità, garantita da una piattaforma pluripremiata e validata dalla 
   certificazione di qualità di settore, SGS/Accredia;
- articolazione, i moduli disponibili consentono di certificare competenze sia di base       
   che specialistiche;
- uniformità, ogni modulo si basa sui principi e i contenuti promossi 
    dall’e-Competence Framework, elaborato dalla Comunità europea per 
    standardizzare gli strumenti di certificazione in Europa e nel resto del mondo;
- indipendenza dai fornitori, tutti i contenuti sono elaborati in modo tale che 
   il Candidato acquisisca le competenze necessarie per operare con software 
    proprietari e liberi (open source).

ACCREDITATO MIUR  
4 MODULI, a scelta 
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EIPASS 
PERSONALE ATA 
Con EIPASS Personale ATA vale come punteggio nelle graduatorie di III fascia del 
personale ATA (D.M. 640 del 30/08/2017) e nelle graduatorie provinciali permanenti 
ATA “24 mesi”
Il personale ATA è il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario. Svolge, negli istitu-
ti scolastici, mansioni di amministrazione, contabilità, di gestione, ma anche operative 
e di sorveglianza a seconda del ruolo.

Il personale ATA è suddiviso in profili, ognuno dei quali ha specifici compiti.
I profili sono:
- Collaboratore scolastico (CS): presente in tutte le scuole
- Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR): presente solo negli istituti   
   agrari
- Assistente Amministrativo (AA): presente in tutte le scuole
- Assistente Tecnico (AT): presente solo nelle scuole secondarie di II grado
- Cuoco (CU): presente solo nei convitti/educandati
- Infermiere (IF): presente solo nei convitti/educandati
- Guardarobiere (GU): presente solo nei convitti/educandati
- Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA): presente in tutte le scuole

Oltre alle competenze richieste da ciascun profilo, i candidati a svolgere il ruolo di 
personale ATA devono dimostrare di possedere abilità “trasversali”, comunemente 
richieste a chi lavora nell’Amministrazione Pubblica.
Fra queste, particolare rilievo assumono, anche nel bando di concorso, le competenze 
informatiche e digitali.
La certificazione EIPASS Personale ATA è nata per fornire al personale ATA proprio 
quelle competenze digitali che gli sono indispensabili per operare al meglio nella sua 
mansione. Non è una certificazione generica, ma mirata a fornire conoscenze sulle 
basi delle innovazioni introdotte dall’Agenda Digitale. Offre tutti gli strumenti, teorici e 
pratici, necessari per comprenderne le implicazioni che queste innovazioni comporta-
no sull’attività quotidiana di chi lavora nella Pubblica Amministrazione.

ACCREDITATO MIUR  
5 MODULI 
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EIPASS PROGRESSIVE

La certificazione EIPASS Progressive certifica le competenze di livello avanzato 
nell’utilizzo dei software di produttività, nello specifico Microsoft Office 2019, Word, 
Excel, PowerPoint e di livello intermedio per Access.

Il percorso di certificazione è in linea con l’e-Competence Framework for ICT Users 
(e-CF) e il DigComp 2.1.

L’e-CF è il quadro di riferimento europeo elaborato dal CEN, la Commissione Europea 
per la standardizzazione, che descrive le competenze ICT certificabili dell’utente del 
computer che utilizza strumenti e software per il lavoro, lo studio, la ricerca e le attività 
quotidiane.

Il DigComp 2.1 è il quadro di riferimento europeo elaborato dal Joint Research Centre 
(JRC), che affianca e completa l’e-CF. Il modello individua e descrive le competenze 
digitali del Cittadino in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti. Fornisce una 
definizione dinamica della competenza digitale che non guarda all’uso di strumenti 
specifici, ma ai bisogni di cui ogni cittadino della società dell’informazione e 
comunicazione è portatore.

EIPASS Progressive fa diretto riferimento alla classificazione fornita dall’e-Competence 
Framework for ICT Users (e-CF), per renderlo immediatamente riconoscibile ed 
utilizzabile in ogni settore.

Inoltre, Progressive copre la terza delle cinque aree di competenza digitale del 
DigComp 2.1 Framework, Creazione di contenuti.

ACCREDITATO MIUR  
4 MODULI
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EIPASS TEACHER
Per adempiere interamente al proprio compito, ogni insegnante/formatore deve 
essere utilizzatore, abile ed efficace, delle tecnologie multimediali e social; aldilà dei 
concreti vantaggi pratici e didattici, potrà usufruire di un canale di comunicazione 
(ma anche di apprendimento, condivisione e motivazione) che lo metterà in contatto 
diretto e funzionale con alunni e discenti.�Solo in questo modo, le nuove tecnologie 
possono effettivamente essere utilizzate a scopo educativo: non si tratta più di 
impiegare strumenti di scrittura e calcolo; ora è necessario vivere la tecnologia, per 
sfruttarne al meglio i vantaggi che può assicurare, anche a scuola.

EIPASS Teacher è il primo programma di certificazione delle competenze digitali 
dedicato a Formatori e Docenti, che promuoviamo perseguendo la mission di 
diversificare e specializzare i servizi di certificazione EIPASS, per specifici ambiti di 
intervento e/o categorie professionali, così come indicato 
nell’e-Competence Framework, dove si parla esplicitamente di job profile.

Rispetto al precedente percorso, abbiamo dato per acquisite le conoscenze di utilizzo 
basilare del computer, dei suoi componenti e dei software per l’elaborazione di 
documenti, valorizzando e dando voce alle tecnologie emergenti disponibili, 
principalmente in Rete, che sono supporto funzionale alla didattica innovativa.

ACCREDITATO MIUR  
6 MODULI 
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EIPASS PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
EIPASS Pubblica Amministrazione è il programma che consente ai dipendenti 
pubblici di attestare il sicuro possesso delle competenze informatiche indispensabili 
per operare al meglio in un settore vitale per il nostro sviluppo.

L’ acquisizione di competenze digitali è un fattore vitale per chi è impegnato nelle 
Pubbliche Amministrazioni. Gli interventi legislativi in favore della digitalizzazione si 
moltiplicano con l’intenzione di creare un sistema integrato ed efficiente al servizio 
dei cittadini.

Il programma di digitalizzazione delle PA, basato sugli obiettivi di crescita dettati 
dall’Agenda Digitale Europea e definiti dall’Agenda Digitale Italiana, prevede il suo 
completamento entro il 2020 e, naturalmente, presenta numerose tappe intermedie: 
le amministrazioni pubbliche devono allinearsi alle prerogative indicate e raggiungere 
gli obiettivi prefissati.

Primo e ineludibile passo è quello di far acquisire skills trasversali a tutti gli operatori e, 
soprattutto, a coloro che operano a contatto con il pubblico.
Il programma EIPASS P.A. è uno strumento aggiornato e completo, indispensabile per 
un’amministrazione produttiva in grado di mettere al centro l’acquisizione di 
competenze unite a un reale atteggiamento pro-organizzativo.

ACCREDITATO MIUR  
5 MODULI 
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EIPASS SANITÀ
DIGITALE
Per Tecnologia, informatica e telemedicina sono gli strumenti su cui è possibile 
ridisegnare il servizio sanitario, per renderlo più performante da tutti i punti di vista: 
migliorano i servizi per il cittadino, si riducono i costi e gli oneri di gestione.

Con il programma di certificazione EIPASS Sanità digitale si ripercorre l’iter di 
sviluppo della sanità elettronica e le principali soluzioni applicative di eHealth
attualmente in fase di progettazione o sperimentazione presso le varie
strutture-aziende sanitarie del territorio nazionale, regionale, locale.�
Inoltre si analizzano i compiti delle Centrali Operative 118, con un focus sul software 
gestionale e sulle sue funzionalità.

Infine si approfondisce il GDPR e la relativa protezione dei dati personali.

A titolo di esempio, indichiamo alcuni degli argomenti ampiamente trattati:

- il Sistema Informativo Sanitario (SIS), per trasmettere al fruitore tutte le informazioni  
   necessarie per diventare un operatore efficace, competente e produttivo.

- la Telemedicina: grazie al contatto online con il suo medico, il paziente che non ha  
  bisogno di una visita in presenza, evita di doversi recare personalmente in sede;       
  d’altra parte, il medico può dare consulto ad un numero maggiore di pazienti.
- la Cartella clinica elettronica: i dati del paziente sono trasferite con facilità e sicurezza  
   tra le diverse figure professionali interessate (medici di medicina generale, 
   specialisti, care-team, farmacie).

ACCREDITATO MIUR  
3 MODULI 
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EIPASS SOCIAL
MEDIA MANAGER
Tale certificazione EIPASS è una certificazione per l’utente del computer, non per il 
professionista ICT. Data la tematica del percorso, vengono illustrate numerose strate-
gie di marketing, ma non sono presenti tutoriali di strumenti specifici, che spesso 
sono soggetti a variazioni.
La certificazione EIPASS Social Media Manager attesta in modo oggettivo il possesso 
delle competenze nell’utilizzo dei Social Network per la gestione e la promozione di 
progetti attraverso diversi canali online.

CHI È IL SOCIAL MEDIA MANAGER
Il social media manager è il professionista digitale che gestisce i canali social media 
con attività di diffusione di notizie, creazione e gestione dei piani editoriali, comunica-
zione e promozione del brand, di prodotti, servizi ed eventi, creazione e condivisione 
di contenuti web. Il social media manager possiede le competenze per creare nuove 
opportunità di business per il committente sia esso un ente, un’azienda, un libero 
professionista o una realtà no profit. 
Lavora a stretto contatto con il blogger e il SEO specialist, possedendo competenze 
anche in questi ambiti. Ciò che contraddistingue il social media manager è la visione 
d’insieme: possiede creatività, competenza e capacità di strutturare le proprie azioni 
in una strategia di marketing ben delineata. 

Il social media manager studia il target e i competitor, individua i social adatti e defi-
nisce una digital strategy in base agli obiettivi e al budget del committente. Si occupa 
della gestione operativa dei social, anche in collaborazione con altri professionisti 
specializzati.

Valuta infine i risultati ottenuti con i tools adatti.
È una figura professionale che si è fortemente affermata negli ultimi anni e molto 
richiesta dal mercato del lavoro.

ACCREDITATO MIUR  
9 MODULI 



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

EIPASS TABLET
L’introduzione del tablet come strumento didattico sta rapidamente trasformando 
l’e-learning in Mobile Learning: il tablet risulta essere perfetto per l’ambiente didattico 
e di apprendimento in quanto, oltre ad essere compatto e maneggevole, collega 
studenti e docenti sia tra loro che con il mondo esterno.�I docenti a contatto con 
questa innovativa esperienza possono contare su una rete di relazioni che la 
tecnologia stessa offre, attraverso svariati spazi di confronto e aiuto reciproco, 
community di condivisione e collaborazione, archivi di lezioni, risorse e materiali didat-
tici, possibilità di ricerca di contenuti.

La realizzazione di una scuola innovativa, che modifica il tradizionale processo di 
apprendimento e insegnamento grazie all’utilizzo di dispositivi intelligenti e 
comunicativi, diventa possibile conferendo la giusta importanza al mezzo, che deve 
affiancare l’utente nel processo di crescita e apprendimento. L’utente, a sua volta, non 
deve distaccarsi dalla posizione di protagonista del proprio processo personale.
Inevitabilmente, diventa necessario modificare la visione dei modi di concepire e fare 
scuola nell’epoca attuale: la concezione stessa della classe cambia, diventa un 
ambiente di apprendimento in cui studenti e insegnanti interagiscono tra di loro 
attraverso gli strumenti multimediali. Ad essere coinvolti nella sfera di rinnovo, oltre a 
docenti e studenti, ci sono anche le famiglie, le istituzioni e la politica più in generale.

EIPASS Tablet permette al docente di avere piena padronanza dello strumento, 
conoscendone gli strumenti più utili a fini didattici e le app da installare create 
appositamente per fare didattica. Il corso, inoltre, fornisce i presupposti didattici e 
metodologici che consentono un inserimento consapevole ed efficace dello 
strumento tablet in classe, partendo dal setting dell’aula, fino ad arrivare alla proget-
tazione erealizzazione di unità di apprendimento.

Il percorso EIPASS Tablet integra la competenza di utilizzo dello strumento tablet, in 
maniera molto pratica attraverso tutorial, e approfondiscono gli aspetti metodologici 
e le proposte concrete di realizzazione della classe digitale.

ACCREDITATO MIUR  
5 MODULI 



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

EIPASS WEB
La certificazione EIPASS Web attesta il possesso delle competenze necessarie per 
progettare, sviluppare e gestire siti internet, tramite WordPress, il CMS open source a 
licenza gratuita più diffuso al mondo. Inoltre, il programma approfondisce le funzioni 
per gestire l’ottimizzazione nei motori di ricerca,  le regole per un corretto utilizzo dei 
Social Network più diffusi in Italia e le tecniche per fare business con Facebook.

Oggi, un buon sito internet è, tanto per un libero professionista, quanto per una 
azienda, il primo e più importante tra i biglietti da visita. Per questo si rende  
necessario che le informazioni siano organizzate in maniera organica e 
“comunicativa”; diversamente, è facile che il Visitatore, piuttosto che indirizzato, sia 
confuso, distratto o disorientato: in casi del genere, la comunicazione non è efficace e 
lo strumento non raggiunge le sue finalità.

Progettare e gestire un sito web non è solo un’attività stimolante e produttiva: se 
approfondita e ragionata, può diventare un lavoro, tra i più moderni ed in evoluzione.
Conseguire la certificazione EIPASS WEB certifica il sicuro possesso di competenze e 
abilità che arricchiscono materialmente il curriculum vitae.

ACCREDITATO MIUR  
5 MODULI 



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

La certificazione EIPASS 7 Moduli Standard ha una maggiore valenza formale rispetto 
a tutte le altre certificazioni, poiché è riconosciuta da Accredia, l’Ente di 
accreditamento che gestisce il sistema nazionale delle certificazioni delle 
competenze professionali.

Come ottenere la certificazione EIPASS 7 Moduli Standard
Per conseguire EIPASS 7 Moduli Standard è necessario recarsi presso un centro 
autorizzato EIPASS, denominato Ei-Center: il referente ti guiderà in tutte le fasi.

La prova di esame si svolge presso il centro: sosterrai un test per ogni modulo, sulla 
piattaforma telematica Didasko, che valuta automaticamente la tua performance, 
garantendo immediatezza e imparzialità.

All’Ei-Center è demandata l’attività di gestione e sorveglianza degli esami, CERTIPASS 
mantiene la piena responsabilità di ogni elemento relativo al sistema di certificazione 
e all’attestazione conseguita a superamento dell’esame di certificazione.

ACCREDITATO MIUR  
7 MODULI 

 7 MODULI STANDARD



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

EIPASS Coding è un percorso rivolto alla Scuola Secondaria di II grado e certifica le 
competenze, di livello intermedio, nell’utilizzare linguaggi di programmazione a scopo 
didattico, quali Twine, Kojo, HTML, CSS e Javascript.

La certificazione si struttura in 4 moduli, dei quali i primi 3 sono relativi 
all’acquisizione dei principi di programmazione informatica, il quarto contiene 
esempi di applicazioni di coding in diverse discipline.

Il coding a scuola non deve essere considerato una disciplina di insegnamento o una 
materia a sé stante, ma è un metodo didattico adatto a discipline sia scientifiche che 
umanistiche.

È basato principalmente sul problem solving e ha l’obiettivo di stimolare lo sviluppo 
del cosiddetto pensiero computazionale.

ACCREDITATO MIUR  
7 MODULI 

EIPASS CODING 
SECONDARIA



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

 CORSI



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

EIPASS BASIC

ACCREDITATO MIUR  
4 MODULI, | 100 ORE 

Sei proprio all’inizio nell’usare il computer? Parti dalle competenze base. Programma in 
linea con l’e-competence Framework for ICT User della Comunità europea



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

EIPASS 7 MODULI
USER

ACCREDITATO MIUR  
7 MODULI, | 200 ORE 

Ottieni il Passaporto Europeo del computer, la certificazione informatica più riconosciu-
ta e spendibile in ogni ambito.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

EIPASS 
PROGRESSIVE

ACCREDITATO MIUR  
4 MODULI, | 100 ORE 

Diventa un esperto 
del pacchetto Microsoft 
Office 2019, per la scuola
e nel lavoro. 
Programma in linea con
l’e-competence 
Framework for ICT User 
e il DigComp 2.1 della 
Comunità europea.



Diventa un esperto 
del pacchetto Microsoft 
Office 2019, per la scuola
e nel lavoro. 
Programma in linea con
l’e-competence 
Framework for ICT User 
e il DigComp 2.1 della 
Comunità europea.

C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO IT SECURITY

ACCREDITATO MIUR  
2 MODULI, | 70 ORE 

Proteggi la rete di casa, della scuola o dell’ufficio: anticipa e minimizza i rischi 
dell’allconnected, always connected.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

SANITÀ DIGITALE

ACCREDITATO MIUR  
3 MODULI, | 50 ORE 

Certifica le tue competenze informatiche in ambito sanitario e acquisisci un titolo 
spendibile in ambito concorsuale e formativo.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

ANIMATORE 
DIGITALE

ACCREDITATO MIUR  
18 MODULI, | 400 ORE 

Acquisisci le competenze necessarie per diventare Animatore digitale, come richiesto 
nel PNSD, e assumi un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

EIPASS CAD

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULI, | 200 ORE 

Realizza progetti di disegno tecnico in maniera professionale e incrementa la tua 
produttività. Iscriviti e scegli tra ArchiCAD e AutoCAD.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

CODING 
SECONDARIA

ACCREDITATO MIUR  
4 MODULI, | 70 ORE 

Utilizza i linguaggi di programmazione a scopo didattico: sviluppa problem solving e 
pensiero computazionale.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

CODING PRIMARIA

ACCREDITATO MIUR  
3 MODULI, | 50 ORE 

Realizza progetti di disegno tecnico in maniera professionale e incrementa la tua 
produttività. Iscriviti e scegli tra ArchiCAD e AutoCAD.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA

ACCREDITATO MIUR  
6 MODULI, | 100 ORE 

Progetta il tuo lavoro in maniera differente, inserisci nuovi strumenti nella “cassetta 
degli attrezzi” e sentiti a tuo agio anche con la didattica digitale e a distanza.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

CYBERCRIMES: 
REATI INFORMATICI

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO, | 100 ORE 

Quali sono i reati informatici connessi a internet e alle nuove tecnologie? Conoscerli per 
proteggersi e per evitare di commetterli.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

DPO DATA 
PROTECTION OFFICER

ACCREDITATO MIUR  
6 MODULI, | 100 ORE 

Certifica le tue competenze per operare come DPO sia nella Pubblica Amministrazione 
che in aziende private.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

INFORMATICA 
GIURIDICA

ACCREDITATO MIUR  
4 MODULI, | 200 ORE 

Approfondisci l’utilizzo degli strumenti ICT dal punto di vista giuridico con un percorso 
che ti guida in maniera semplice e intuitiva.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

PERSONALE 
ATA

ACCREDITATO MIUR  
5 MODULI, | 100 ORE 

Acquisisci le abilità informatiche necessarie a tutti i collaboratori e gli ausiliari delle 
scuole di ogni ordine e grado.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

PROTAGONISTA
DELLA SCUOLA 
DIGITALE

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO, 

Aggiorna le tue competenze specifiche nel settore ICT, per supportare il progetto di 
informatizzazione del sistema scolastico promosso a livello nazionale e europeo



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

FUNZIONI BASE 
DI MICROSOFT 
ACCESS

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO, | 25 ORE 

Progetta e crea archivi per immagazzinare e gestire una grande quantità di dati in 
maniera semplice con Microsoft Access.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

FUNZIONI BASE 
DI MICROSOFT 
WORD

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO, | 20 ORE 

Microsoft Word è il tuo miglior alleato per scrivere un testo, solo se sai come usarlo. 
Velocizza il tuo lavoro con le competenze giuste.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

FUNZIONI AVANZATE 
DI MICROSOFT 
WORD

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULI, | 25 ORE 

Realizza lavori professionali utilizzando gli strumenti di Microsoft Word ad un livello 
superiore di competenza, semplificando e automatizzando le operazioni.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

FUNZIONI BASE 
DI MICROSOFT 
EXCELL

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULI, | 20 ORE 

Crea e gestisci cartelle di lavoro e fogli di calcolo, sfrutta formule, funzioni e grafici per 
ottimizzare il tuo lavoro.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

FUNZIONI BASE 
DI MICROSOFT 
POWER POINT

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULI, | 20 ORE 

Una presentazione fatta bene può fare la differenza tra “perdere” o “avere successo”. 
Non farti trovare impreparato.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

IET

ACCREDITATO MIUR  
5 MODULI, | 150 ORE 

Qualificati come Formatore esperto nella didattica innovativa, arricchisci il tuo portfolio 
professionale e iscriviti al Registro Internazionale dei Formatori IET.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

INFLUENCER 
MARKETING 

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO, | 20 ORE 

Genera brand awareness (la notorietà della marca) e incrementa le vendite. Sfrutta le 
opportunità della rete e dei social: impara dai big!



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

INSTAGRAM 
MARKETING 

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO, | 20 ORE 

Crea un profilo vincente. Utilizza un linguaggio appropriato e scopri gli strumenti e le 
tecniche più efficaci per dare ai tuoi contenuti la massima visibilità!



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

LINKEDIN 
MARKETING 

ACCREDITATO MIUR  
5 MODULI, | 50 ORE 

Utilizza LinkedIn come un vero e proprio strumento di business. Migliora la tua strategia 
perché “il successo arriva quando l’opportunità incontra la preparazione” (Zig Ziglar).



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

NAVIGARE E
COMUNICARE 
IN RETE

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO, | 20 ORE 

Effettua ricerche che portano a risultati utili in poco tempo, sfruttando tutti i trucchi e 
le regole per navigare e comunicare online.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

PEC E FIRMA 
DIGITALE 

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO, | 20 ORE 

Gestisci al meglio i flussi documentali digitali e incrementa la conoscenza dei 
meccanismi che regolano la PEC e la firma elettronica.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

PRIVACY E 
SICUREZZA 
DEI DATI 

ACCREDITATO MIUR  
2 MODULI, | 20 ORE 

La gestione dei dati personali e la sicurezza sono strettamente collegate: conosci le 
normative per evitare violazioni e far valere i tuoi diritti.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

SEO & SEM 

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO, | 20 ORE 

Ottimizza la tua presenza sui motori di ricerca per incrementare traffico di utenti inte-
ressati ai tuoi prodotti e servizi.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

SOCIAL 
MEDIA 
MARKETING 

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO, | 20 ORE 

Ottimizza la tua presenza sui motori di ricerca per incrementare traffico di utenti inte-
ressati ai tuoi prodotti e servizi.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

STORYTELLING

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO, | 20 ORE 

Lo storytelling trasforma un prodotto comune in un prodotto desiderabile. Fai della 
narrazione l’asset strategico del business, crea storie da “effetto wow” e distinguiti!



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

WEB REPUTATION 

ACCREDITATO MIUR  
1 MODULO, | 20 ORE 

Apprendi nuove strategie di comunicazione, affronta al meglio gli attacchi alla tua 
reputazione online e cura l’identità del brand migliorando l’immagine percepita dal tuo 
pubblico.



C O R S I  AC C R E D I TAT I
ENTE  DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO 

CITTADINO 
DIGITALE

ACCREDITATO MIUR  
3 MODULO, | 25 ORE 

Diventa Cittadino digitale: sfrutta al meglio le risorse presenti sul web, riconoscendo i 
tranelli della Rete, con un percorso semplice e immediato.
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Parere sullo 
 

schema di decreto del Ministro dell’Istruzione di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di 
istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2023. 
 

Approvato nella seduta plenaria n. 53 del 16/02/2021 
tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto 

 

 

 

Premessa 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), sottolinea che, anche per questo triennio, la 
fase di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA si 
caratterizza come un appuntamento estremamente atteso da una grande quantità di aspiranti, 
soprattutto perchè la situazione economico-occupazionale generale del paese produrrà un 
fortissimo incremento delle richieste di inserimento, che nella precedente tornata ha raggiunto e 
superato il milione e mezzo di istanze. In concomitanza con la fase pandemica, tale attività 
produrrà un significativo sovraccarico di lavoro per le segreterie delle istituzioni scolastiche a cui è 
demandato il compito di acquisizione delle domande.  

Al fine di conciliare l’efficacia delle operazioni con il lavoro corrente, aggravato e complicato dalle 
condizioni sanitarie generali del paese, il CSPI rileva la necessità di prevedere un periodo di almeno 
45 giorni per l’invio delle domande. Occorre evitare, inoltre, la sovrapposizione di ulteriori 
adempimenti di carattere nazionale per il personale della scuola. Per garantire il buon 
funzionamento delle attività durante lo svolgimento dell'anno scolastico e assicurare la continuità 
del servizio, il CSPI ritiene opportuna una adeguata riflessione sul concreto rischio che le nuove 
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia non possano essere pubblicate entro il 31 agosto 
2021. 

Si coglie l'occasione per evidenziare che il Regolamento risale all'anno duemila e che da tempo 
ormai reclama un'adeguata rivalutazione, essendo intervenuti in questo lasso lunghissimo di 
tempo molti cambiamenti e innovazioni che hanno riguardato la scuola in generale e la 
professione ATA in particolare e che incidono ora significativamente nella gestione dell'intera 
operazione. Emerge, infatti, la necessità di semplificazione nei contenuti e nelle procedure di 
compilazione dovendosi eliminare o ridimensionare alcune voci da valutare, dovendosene 
prevedere altre, dovendosi, altresì, individuare modalità di formulazione che siano rapide e 
precise per superare l'enorme contenzioso che solitamente si genera a partire dalla loro 
compilazione. A tale scopo dovrebbe essere presa in considerazione una più omogenea modalità 
di distribuzione dei carichi di lavoro con il conseguente e coerente potenziamento degli organici e 
la riqualificazione e valorizzazione del personale. Ciò velocizzerebbe la gestione e raggiungerebbe 
lo scopo di avere a disposizione le nuove graduatorie in tempo utile per l'inizio dell'anno 
sco0lalstico 2021/22.  
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Al fine di facilitare il lavoro di validazione e verifica dei titoli da parte delle scuole, il CSPI ritiene, 
infine, necessario che il provvedimento in esame contenga alcune precisazioni senza costringere 
poi l’Amministrazione ad emettere FAQ di chiarimento.  

In relazione al testo del decreto il CSPI avanza le seguenti osservazioni e richieste. 

IL MINISTRO  

  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico"; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione 
digitale”; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione 
dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, 
ed in particolare l’articolo 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la 
partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali 
e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali 
e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a 
norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del 
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
VISTO il Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. “GDPR”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il 
“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il 
“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166 
recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”; 
VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 1999, recante la disciplina del “trasferimento del 
personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, 
con particolare riferimento all’articolo 4 e all’articolo 6; 
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 
concernente il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
VISTO in particolare, l'articolo 8, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia a un 
apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la 
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per 
la formazione delle graduatorie medesime; 
VISTO altresì, l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento, che stabilisce la validità 
triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 settembre 
2014, n. 717, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 
terza fascia relative al triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 settembre 
2014, n. 716, con il quale sono state apportate integrazioni e aggiornamenti alla tabella di 
valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 agosto 
2017, n. 640, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 
terza fascia relative al triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20, come modificato 
dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° dicembre 2017, n. 
947; 
VISTA la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica - riguardante le modalità di presentazione delle 
domande di ammissione ai pubblici concorsi; 
VISTO il CCNL – Comparto scuola – del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella 
A - Profili di area del personale ATA e la Tabella B - Requisiti culturali per l’accesso ai 
profili professionali del personale ATA; 
VISTA la sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007, 
sottoscritta il 25 luglio 2008, ed in particolare le modifiche apportate alla citata Tabella B 
- requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA; 
VISTO il CCNL – Comparto istruzione e ricerca – triennio 2016-2018 del 19.4.2018; 
CONSIDERATA la necessità di informatizzare l'intera procedura, ivi compresa la fase di 
presentazione delle istanze di partecipazione, in considerazione dell'elevato numero di 
potenziali partecipanti; 
VISTI i pareri della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica di questo 
Ministero, richiamati nelle Tabelle allegate al presente decreto, espressi in riferimento alle 
certificazioni informatiche rilasciate da Mediaform E.Q.I.A. e IDCERT; 
CONSIDERATO che è necessario impartire nuove disposizioni in materia di 
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e aggiornare i titoli di valutazione, in 
seguito alla scadenza di validità temporale delle citate graduatorie; 
VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica 
istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data ………; 
RITENUTO di accogliere/non accogliere….; 
INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto istruzione e 
ricerca; 

DECRETA 
 

Articolo 1 
(Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia 

Triennio di validità) 
 
1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito 
l'organico concernente i profili professionali di assistente 
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, 
addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono costituite, 
rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza 
fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto 
del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora 
in poi denominato Regolamento. 
 

2. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 
sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 
precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 
2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento. 
 

3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a 
cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della 
domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare 
l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con 
esclusione delle istituzioni scolastiche della Regione della Valle 
d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.  
L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni 
scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse 
citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più 
profili professionali richiesti. 
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4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con 
riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio 
complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di 
valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali 
preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti 
tecnici.  
Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti 
per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di 
conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la 
medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui 
figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli 
presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e 
di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 e delle 
rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle 
istituzioni scolastiche competenti. 
Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo 
indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti 
locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini del punteggio, 
a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato, purché svolto 
nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale 
corrispondente. 
Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo 
parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da 
valutare ai sensi dell’Allegato A, è valutato per intero, secondo i valori 
espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli. E', 
altresì, valutabile come servizio ai soli fini dell'attribuzione del 
punteggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto-legge 12 
settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle 
Regioni, previa specifica convenzione col Ministero dell’istruzione, 
della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, anche se i 
progetti siano stati promossi nell'anno scolastico 2012/13 e nei 
termini previsti da ciascuna Convenzione. 
 

5. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 
19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve 
di posti in favore di particolari categorie è interamente soddisfatto in 
sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti 
graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi 
provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad 
esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello 
scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, 
pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie 
beneficiarie delle suddette disposizioni. 
 

6. Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, 
l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo 
indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di 
circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia 
delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti. 
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7. Le predette graduatorie vengono utilizzate per l'attribuzione di 
supplenze, nei casi previsti dagli articoli 1 e 6 del Regolamento stesso. 
Per gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di terza fascia 
delle istituzioni scolastiche delle Province di Trieste, Gorizia e Udine, la 
nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua 
slovena è subordinata alla conoscenza di base della lingua slovena, 
debitamente comprovata dal possesso di un titolo di studio 
conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua 
slovena oppure accertata con apposito colloquio. 

 
8. La gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 
delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni di cui al 
Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente decreto. 
 

 

Comma 7 - Dopo le parole "Regolamento 

stesso", il CSPI propone una nuova 
formulazione del secondo periodo: "Per 

l'inserimento nelle graduatorie di istituto nelle 

scuole con lingua di insegnamento slovena e 

bilingue sloveno-italiana delle Province di 

Trieste, Gorizia e Udine è titolo di accesso la 

conoscenza della lingua slovena come previsto 

dal comma 2 dell'art. 15 del DM 809/2015". 
 

 
Articolo 2 

(Requisiti specifici di accesso alle graduatorie  
di circolo e d'istituto di terza fascia) 

 
1. Per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di 
istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, 
cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e 
collaboratore scolastico, gli aspiranti presentano istanza unicamente 
in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, attraverso specifica procedura informatica e secondo le 
disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6. Le istanze presentate 
con modalità diverse non sono prese in considerazione.  
 
2. Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la 
stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo 
professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie 
provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli 
elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad 
esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di 
istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia o, fatto salvo 
quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili 
professionali di diversa provincia. 
 
3. L'aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui 
all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e/o che 
sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria 
provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei 
profili professionali di cui al comma 1, nel caso in cui intenda cambiare 
la provincia, può presentare domanda di depennamento dalle citate 
graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento 
nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra 
provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra 
provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente 
nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto. 
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Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più 
graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad 
esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di 
collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al comma l, 
nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare 
domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito 
nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento 
nelle graduatorie di una sola provincia (articolo 4, comma 1, lettere b 
e c del presente decreto). 
Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria 
volontà, compilando l'apposita richiesta di depennamento, e 
segnalare, altresì, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di 
circolo e di istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di 
depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli 
elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad 
esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia. 
L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione obbligatoria, 
a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia 
di cui alla presente procedura, dalle graduatorie provinciali 
permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle 
graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da 
quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili 
professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è 
stato richiesto il depennamento. La domanda di depennamento, unica 
per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata 
dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi 
provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento 
di collaboratore dai quali intende essere depennato. 
 

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo 
all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto 
gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo 
professionale richiesto. 
 

5. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 
1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 
10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 
2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale 
con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, 
sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il 
personale ATA prevista dall’articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 
del Comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito 
indicati per ciascun profilo professionale: 
 

A) - Assistente amministrativo: 
1- Diploma di maturità. 
 

B) - Assistente tecnico: 
1-Diploma di maturità corrispondente alla specifica area 
professionale. 
Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai 
diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori 
vigente entro il termine di presentazione della domanda. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comma 3 - Il CSPI propone di aggiungere dopo 
la parola "depennamento " le parole "nelle 

modalità indicate nell'art. 5, comma 1". 
 

 

 
 

Comma 3 - In caso di richiesta di 
depennamento a seguito di cambio di provincia, 
qualora la pubblicazione delle graduatorie 
avvenga successivamente al 1°.9.2021 e 
l’aspirante sia in vigenza di contratto in scuole 
della vecchia provincia, il CSPI propone che 
detto contratto debba essere portato a 
termine. Ciò al fine di garantire la continuità di 
servizio. Inoltre, in caso di depennamento e 
susseguente inclusione nelle graduatorie di 
terza fascia di altra provincia, si suggerisce, se 
maturati i 24 mesi, l’introduzione di apposita 
procedura informatica per l’inserimento 
automatico nelle graduatorie permanenti della 
nuova provincia,. 
 
 

Comma 5 - Il CSPI propone la seguente 
riformulazione: "I titoli di studio per l'accesso ai 

profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, 

fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 

6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 

2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che 

hanno sostituito i diplomi di qualifica 

professionale con i relativi diplomi di maturità 

degli istituti tecnici e professionali, sono quelli 

ridefiniti dall'art. 4 della sequenza contrattuale 

per il personale ATA, prevista dall’art. 62 del 

CCNL 29.11.2007 del Comparto scuola, 

sottoscritta in data 25.7.2008, e di seguito 

indicati per ciascun profilo professionale: 
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C) - Cuoco: 
1-Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di 
ristorazione, settore cucina. 
 

D) - Infermiere: 
1-Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla 
vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere. 
 

E) - Guardarobiere: 
1-Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda. 
 

F) - Addetto alle aziende agrarie: 
Diploma di qualifica professionale di: 
1- operatore agrituristico; 
2- operatore agro industriale; 
3- operatore agro ambientale. 
 

G) - Collaboratore Scolastico: 
1-Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, 
diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, 
qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica 
professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti 
dalle Regioni. 
 

6. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto 
di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano 
validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i 
titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo 
l'inserimento in tali graduatorie. 
 

7. Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di 
circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal 
comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di 
cui all'art. 554 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 o negli elenchi 
provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad 
esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 19.4.2001, n. 75 
e al D.M. 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto. 

 
8. Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti 
dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette 
graduatorie e/o elenchi. 
 
9. Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle 
graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato 
almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti 
corrispondenti al profilo professionale richiesto. Si computa 
unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto 
di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio 
scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con 
esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della 
Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, 
direttamente con gli Enti locali i quali erano tenuti per legge a fornire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 9 - Il CSPI chiede di precisare che i 30 

giorni di servizio sono validi se prestati prima 

del 25.7.2008. 
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fino al 31.12.1999, alle scuole statali personale ATA. La corrispondenza 
tra profili professionali degli Enti locali e del personale ATA. della 
scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili 
formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che 
detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti 
locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184, art. 6, 
comma l), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del 
criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 
2000, annessa alla O.M. 30 dicembre 2004, n. 91. Il servizio prestato 
con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero. 

  
10. Ai fini di cui al comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali 
legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti 
dall'ordinamento all'epoca vigente. 
 

11. Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai 
precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di 
servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo 
di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di 
precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, 
possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio 
diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lettera B, 
ovvero il diploma di maturità corrispondente alla specifica area 
professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 
della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, validi per l'accesso ai profili 
professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, 
devono essere stati rilasciati al termine di un corso strutturato sulla 
base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel 
corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli 
istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale 
corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea 
dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi. 
 

12. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, 
solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza 
di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia 
stata presentata istanza di riconoscimento. 
 

13. I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 
della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comma 12 - Il CSPI propone di aggiungere un 
ulteriore periodo finale dopo la parola 
"riconoscimento": "In tale ultimo caso 

l’inserimento avviene con riserva e non 

produce effetto ai fini della stipula del 

contratto fino allo scioglimento della riserva 

stessa". 

 
Articolo 3 

(Requisiti generali di ammissione) 
 

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici di cui all’articolo 2, devono 
essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda, dei seguenti requisiti generali: 
   a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica), ovvero: 
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i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 
di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, 
commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della 
Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; 

iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del 
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
  b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° 
settembre 2021; 
  c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 
  d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il 
candidato sia stato eventualmente chiamato; 
  e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 
2013, n. 5274. 
 

2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento: 
  a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 
  b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo; 
  c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 
sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione 
disciplinare della destituzione; 
  d. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per 
il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione; 
  e. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza 
passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento 
all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano 
stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-
bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;  
  f. i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo, in 
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale. 

 

 

 

 

 

 

Comma 1, lett. b - Il CSPI chiede di precisare 
che anche i candidati in quiescenza di età 
inferiore ai 67 anni possono presentare 
domanda di inserimento in graduatoria. In tal 
caso il servizio che ha dato luogo al trattamento 
di pensione non dovrà essere valutato ai fini 
dell'attribuzione del punteggio. 
 

Articolo 4 
(Termini di presentazione della domanda di inserimento o di  

conferma o di aggiornamento e della domanda di depennamento) 
 

1. Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di 
depennamento potranno essere presentate dal ……………al……………….. 
L'avviso di pubblicazione e il presente decreto saranno 
tempestivamente pubblicati sui siti internet del Ministero 
dell’istruzione e degli Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli 
Ambiti territoriali di ciascuna provincia e delle istituzioni scolastiche. 
Le domande di inserimento, di conferma o di aggiornamento nelle 
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia devono essere 
prodotte per la stessa ed unica provincia individuata come segue: 

 

 

 

Comma 1 - Al fine di conciliare l’efficacia delle 
operazioni con il lavoro corrente delle 
segreterie scolastiche, aggravato e complicato 
dalle condizioni sanitarie generali del paese, il 
CSPI rileva la necessità di prevedere un periodo 
di almeno 45 giorni per l’invio delle domande.  
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    a. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle 
graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad 
esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di 
collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e 
d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo 
professionale richiesto, di alcuna provincia; 
    b. nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni 
a tempo indeterminato di altro profilo professionale sia 
eventualmente inserito; 
    c. nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella 
cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico 
di altro profilo professionale sia eventualmente inserito; 
    d. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito nelle 
graduatorie provinciali permanenti ed abbia presentato domanda di 
depennamento, per tutti i profili professionali per i quali risulti 
inserito nelle citate graduatorie; 
    e. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi 
provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad 
esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili 
professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie, 
presentato domanda di depennamento; 
    f. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle 
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio 
scolastico precedente per il medesimo profilo professionale; 
    g. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 
giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al 
profilo professionale richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie 
provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle 
graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, 
nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda 
fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di 
alcuna provincia. 
 

2. In tutti i casi di cui al comma precedente, la domanda di 
inserimento o la domanda di conferma/aggiornamento devono essere 
inoltrate con le modalità di cui all’articolo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1 - Si propone di aggiungere la lett. h: 
"a scelta dell’aspirante nel caso in cui sia già 

inserito esclusivamente nelle graduatorie di 

terza fascia vigenti per il periodo del triennio 

precedente per la conferma nelle suddette 

graduatorie per il/i medesimo/i profilo/i 

professionale/i  e per la valutazione dei titoli 

dichiarati nella domanda del precedente 

aggiornamento". 

 

Articolo 5 
(Modalità di presentazione delle domande) 

 
1. Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di 
depennamento per il profilo di assistente amministrativo, assistente 
tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende 
agrarie e collaboratore scolastico sono prodotte unicamente in 
modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso 
delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per 
l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero 
dell’istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line 
(POLIS)”. Tutte le informazioni utili ai fini dell’accesso al sistema POLIS 
e al servizio specifico “Istanze on line” sono rinvenibili all’indirizzo  
www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Le istanze presentate con 
modalità diverse non saranno prese in considerazione. 
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2. La domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento nella 
terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze 
temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti. 
 

3. La domanda è indirizzata all'istituzione scolastica scelta 
dall’aspirante per la valutazione dell’istanza. Non possono essere 
individuate come istituzioni destinatarie della domanda quelle delle 
Province di Bolzano, Trento e della Regione Valle d'Aosta in quanto le 
relative Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il 
reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della 
scuola. 
 

4. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di 
terza fascia del precedente triennio di validità, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 2, comma 6 e fermo restando il possesso dei 
requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle 
graduatorie di cui al presente decreto, dovranno presentare domanda 
di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie 
concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, 
nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella domanda del 
precedente aggiornamento.  
 

5. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del 
precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, 
comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno 
presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le 
informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in 
precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il 
profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto.  
 

6. Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima 
volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni 
specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo 
richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi 
dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di 
accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il 
profilo professionale di assistente tecnico.  
 

7. In ogni caso, le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza di cui 
all’articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 
1994, n. 487 devono essere necessariamente riformulate dagli 
aspiranti che presentino la domanda di inserimento o di conferma o di 
aggiornamento in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza 
che, se non riconfermate, si intendono non più possedute. 

 
8. Nella domanda di inserimento l'aspirante deve dichiarare: 
    a. di non essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali 
permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle 
graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, 
nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda 
fascia per il profilo e/o i profili richiesti in alcuna provincia;  
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    b. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria 
permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo 
professionale della medesima provincia; 
    c. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale 
ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di 
collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo 
professionale della medesima provincia;  
    d. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria 
permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo 
e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver 
presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali 
per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie; 
    e. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale 
ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di 
collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o 
altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato 
domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali 
risulti inserito nelle citate graduatorie; 
    f. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di 
circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico 
precedente per il medesimo profilo professionale richiesto; 
    g. oppure, di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non 
continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e 
di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo 
professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi 
provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad 
esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di 
circolo e d'istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia. 
 
9. Nella domanda di conferma l'aspirante deve dichiarare: 
    a. di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di 
istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, per il/i 
medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i; 
     

    b. di mantenere per il triennio 2021/23, per tutti i profili cui ha 
titolo, la valutazione già maturata per l'inclusione nelle graduatorie 
del triennio precedente, anche in caso di modifica della provincia o 
istituzione scolastica che ha valutato la domanda; 
 

    c. di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili e/o 
valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità 
di compilare una nuova domanda di inserimento. 
 
10. Nella domanda l'aspirante deve indicare il possesso dei requisiti 
richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di 
terza fascia. 
 

11. L'aspirante deve specificare, nella domanda di inserimento, i titoli 
di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e del 
riconoscimento delle preferenze. Limitatamente agli assistenti tecnici 
la valutazione è effettuata anche ai fini della individuazione della 
corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comma 9, lett. c - Il CSPI propone la seguente 
integrazione: "di essere consapevole che la 
richiesta di nuovi profili, la valutazione di nuovi 

titoli, la sostituzione di titoli già presentati, 

comporta la necessità di compilare una nuova 
domanda di inserimento". 
Si sottolinea, pertanto, che non si tratta di 
conferma o aggiornamento. 
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12. Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente 
tecnico ed in particolare al laboratorio “conduzione e manutenzione 
autoveicoli”, devono indicare nella domanda anche il possesso della 
patente D, nonché della relativa abilitazione professionale “CQC persone”. 
Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente 
tecnico, ed in particolare in quelle relative ai laboratori “conduzione e 
manutenzione impianti termici" e “termotecnica e macchine a fluido", 
devono indicare nella domanda anche il possesso del patentino per la 
conduzione di caldaie a vapore. 
 
13. Nella domanda l’aspirante indica, ai fini dell'inclusione nelle 
graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, sino a un massimo di 
30 istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per 
l'insieme dei profili professionali cui ha titolo. 
Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l'aspirante include 
l'istituzione scolastica destinataria dell’istanza. 
In mancanza di indicazione delle 30 istituzioni scolastiche, verrà 
automaticamente attribuita come istituzione scolastica scelta, ai fini 
dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, la 
sola istituzione scolastica destinataria della domanda. 
Trattandosi di graduatorie triennali, ai fini dell’inclusione nelle 
graduatorie di cui al presente decreto, l’indicazione delle 30 istituzioni 
scolastiche è necessaria anche per gli aspiranti già inclusi nelle 
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente 
triennio di validità e che, pertanto, presentano la sola domanda di 
conferma o di aggiornamento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 13. Il CSPI chiede una più chiara 
indicazione per gli aspiranti e propone, nel 
secondo periodo del comma, la seguente 
modifica: la parola “include” deve essere 
sostituita da "deve includere". 

Articolo 6 
(Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli) 

 

1. Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure 
informatizzate sono rese dall’aspirante sotto la propria responsabilità, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le 
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento 
normativo. L’aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze 
penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione 
di atti falsi, l’utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o 
l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
 

2. È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e 
titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del 
termine di presentazione della domanda. 
 

3. Nell’istanza di partecipazione, l’aspirante dichiara: 
    a. il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni 
ostative di cui all’articolo 3; 
    b. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni 
proprie del profilo cui si aspira; 
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    c. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati 
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli 
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale 
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione 
dalla procedura; 
    d. l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il 
recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede 
di ricevere le comunicazioni relative alla procedura, nonchè, 
facoltativamente, il numero telefonico. L’aspirante si impegna a far 
conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni 
eventuale variazione dei dati sopra richiamati; 
    e. i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di 
presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni 
che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito 
all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati 
gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; 
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia 
ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della 
normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa 
domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la 
presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con 
riserva di riconoscimento del titolo; 
  f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto; 
  g. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui 
chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.  
 

5. Il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali 
viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti 
nel sistema informativo del Ministero dell’istruzione. 
 

6. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le 
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le 
dichiarazioni previste dal presente decreto. 
 

7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e/o in 
modalità difformi da quelle indicate nel presente decreto. 
 

8. L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle 
proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete 
dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta 
elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, 
nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore. 
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9. Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo 
riferimento ai dati riportati dall’aspirante nel modello di domanda, per 
verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole 
graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di 
valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, 
l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di 
assistente tecnico, nonché eventuali preferenze.  
Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l’attribuzione del 
punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l’applicazione telematica 
resa disponibile dall’Amministrazione.  
 

10. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito 
alle dichiarazioni degli aspiranti.  
 

11. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di 
lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia 
nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i 
controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono 
riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per 
tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.  
 

12. All’esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che 
li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne 
dà comunicazione all’interessato.  
 

13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai 
sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo 
provvedimento registrando a sistema l’esclusione di cui all’articolo 7, 
ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati 
all’aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di 
esclusione o di rideterminazione del punteggio all’aspirante e alle 
scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione 
dell’istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i 
controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini 
dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato 
DPR 445/2000. 
 

14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati 
comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza 
delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi. 
 

15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, 
l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di 
studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla 
base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti 
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito 
provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al 
comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la 
conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio 
richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile 
ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione 
di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 11 - E’ necessario definire una scadenza 
più circostanziata entro cui sia necessario 
rivedere i titoli dichiarati, in quanto la 
procedura dei controlli da parte delle scuole 
avviene in tempi troppo lunghi rispetto 
all’assunzione in servizio (spesso anche dopo 1 
o 2 anni) creando contenziosi in caso di 
revisione del punteggio riscontrato erroneo.  
Il CSPI propone la seguente integrazione: dopo 
la parola “tempestivamente” aggiungere “e 

comunque entro il termine del contratto”.  
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Articolo 7 
(Nullità della domanda-Esclusione della procedura) 

 
1. L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: 
a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; 

b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. 
 

2. La presentazione di domande per più province comporta, oltre 
all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le 
graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la 
decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia 
inserito. 
 

3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false 
o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano 
l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili 
e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime 
graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse e comportano, 
inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come 
prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

4. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con 
provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso 
dei citati requisiti di ammissione. 

Il CSPI propone di eliminare dal titolo dell'art. 7 
le parole "Nullità delle domande" in quanto, 
con la nuova modalità informatica, tale 
fattispecie risulta superata. 
 
Comma 1, lett. b - Il CSPI propone la seguente 
integrazione: dopo la parola “verità” aggiungere 
“e non riconducibili a mero errore materiale”. 
 

 

Articolo 8 - (Ricorsi) 
 

1. Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è 
ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce 
la domanda di inserimento. 
 

2. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre 
richiesta di correzione di errori materiali. 
 

3. Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, 
l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via 
definitiva. 
 

4. Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso 
giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 
 

5. La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente 
nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio 
territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa 
un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche. 
 

6. Per eventuali contestazioni relative all'atto contrattuale di 
assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di 
lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui 
istituzione si verifica la fattispecie contestata. 
 

 

 

Comma 1 - Il CSPI propone di eliminare la 
parola "nullità" in quanto, con la nuova 
modalità informatica, tale fattispecie risulta 
superata. 
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7. Gli aspiranti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i 
provvedimenti di nullità della domanda o di esclusione, nelle more 
della definizione del ricorso e in possesso di provvedimento 
giurisdizionale non definitivo favorevole sono iscritti con riserva nella 
graduatoria. 
 

8. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, ove ne 
ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del 
CCNL 2006/09. 

Comma 7 - Il CSPI propone la seguente 
integrazione al termine del periodo: dopo la 
parola “graduatoria” aggiungere “con gli effetti 

derivanti dalla sentenza”. 
 

Articolo 9 
(Procedura informatica di presa visione  

della disponibilità degli aspiranti) 
 

1. Le istituzioni scolastiche debbono obbligatoriamente utilizzare la 
procedura informatica di convocazione che rende possibile la 
prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale 
ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di 
procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano 
nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: 
    a. se totalmente inoccupati; 
    b. se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al 
completamento d'orario di cui all'articolo 4 del Regolamento; 
    c. anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 7, comma 
2, del Regolamento. 
 

2. Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione 
essenziale e tassativa che ciascuna istituzione scolastica, all'atto della 
stipula del contratto con il supplente e della presa di servizio, 
comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti 
relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al 
riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura 
in questione, al fine di acquisire a sistema e di rendere fruibili per le 
altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o 
meno degli aspiranti a supplenza. 
 

3. L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole 
preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è 
tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei 
riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa 
per il periodo necessario. 
 

4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini 
dell'attribuzione della supplenza deve rimanere agli atti della scuola, 
inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita. 

 

Articolo 10 
(Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti) 

 

1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui all’articolo 9, 
interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità 
o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di 
posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza 
offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è inviato tramite posta 
elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, tramite posta 
elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEO). 
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2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni 
tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze 
pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere 
trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile 
per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di 
servizio. 
 

3. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve 
contenere: 
    - i dati essenziali relativi alla supplenza, ovvero la data di inizio, la 
durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di 
impegno; 
    - il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la 
convocazione o pervenire il riscontro; 
    - le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola 
da parte degli aspiranti. 
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, tale 
comunicazione deve inoltre contenere: 
- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri 
contestualmente convocati; 
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 
ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato 
positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della 
supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione. 
 

4. L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta 
elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano 
indicare nella compilazione della domanda l'indirizzo di posta 
elettronica (PEO o PEC). 
 

5. Nei casi in cui, per qualunque motivo, l'utilizzazione della funzione 
SIDI di convocazione possa risultare non praticabile, le scuole 
provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già 
precedentemente indicate nell'articolo 9 del DM 26 giugno 2008, n. 9, 
ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione 
corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente 
articolo. 

Articolo 11 - (Norme finali e di rinvio) 
 

1. Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili 
professionali del personale ATA (DPR 7 marzo 1985, n. 588) o nelle 
precedenti qualifiche del personale non docente (DPR 31 maggio 
1974, n. 420), è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti 
profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è 
equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a 
quest'ultimo profilo professionale. 
 

2. Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza agli 
aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie di circolo o di 
istituto; esaurita tale fascia, si passa agli aspiranti inseriti nella 
corrispondente seconda fascia e, infine, agli aspiranti inclusi in base 
alle disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle 
preferenze espresse nella domanda. 
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3. Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le 
modalità previste dal precedente comma, agli aspiranti che risultino 
forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio 
disponibili a tal fine.  
 

4. Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le 
relative modalità sono quelli stabiliti dal vigente CCNL - Comparto 
istruzione e ricerca - triennio 2016-2018 - del 19 aprile 2018. 
 

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si 
applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei 
concorsi per gli impiegati civili dello Stato. 
 

6. Con il presente decreto è approvata la tabella di valutazione dei 
titoli culturali e di servizio di cui all'Allegato A. 
 

7. Il presente decreto sarà pubblicato sui siti internet del Ministero 
dell’istruzione e degli Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli 
Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche. 
 

8. Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il 
precedente decreto 30 agosto 2017, n. 640.  
 

IL MINISTRO 
On. dott.ssa Lucia Azzolina 
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In relazione agli Allegati (riportati di seguito), si chiede di integrare con le seguenti precisazioni. 
 

Allegato A/1 

• Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento 
professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti 
dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. Si propone di indicare che i corsi devono 

essere istituiti da soggetti pubblici anche se gestiti da privati. Il semplice accreditamento 
di un ente per la formazione non è condizione sufficiente perché gli stessi siano riconosciuti.  

• Attestato di qualifica di cui all’art. 14 della legge 845 del 1978, solo se attinente alla 
trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di video 
scrittura o informatici, ovvero qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province 
autonome di Trento e Bolzano afferenti al repertorio nazionale dei titoli di formazione e 
delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 13/2013 e in 
coerenza alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 30.6.2015.  Si propone  che gli 

attestati siano corredati da un piano di studi nel quale sono indicate le materie e la 

durata oraria dei vari corsi.  
 

Allegato A/5  

• Tra i titoli di cultura al punto 2 si chiede di aggiungere tra le qualifiche quella di operatore 

assistenza educativa ai disabili rilasciati dalle Regioni.  

• Sempre al punto 2 si chiede di precisare che le qualifiche rilasciate dal 2012 in poi devono 
essere quelle dell'IeFP, di competenza regionale, ma con valore nazionale. Restano salve 
tutte le qualifiche rilasciate prima del 2012 anche dalle Regioni. Negli ultimi anni, infatti, si 
sono sviluppati i cosiddetti repertori regionali con migliaia di qualifiche 
(https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertori.php) che, nella maggior parte dei casi, 
hanno valore solo nella specifica regione. Si segnala, pertanto, il rischio di dover prendere 
in considerazione una elevata quantità di titoli che le scuole non sarebbero in alcun modo 
in grado di verificare.  Resta ferma la validità delle qualifiche già valutate in occasione dei 
precedenti aggiornamenti. 

Rispetto alla modalità di calcolo del servizio prevista in tutte le tabelle, Il CSPI chiede che 

l’algoritmo consideri che: 1) le frazioni di mese siano tutte sommate; 2) si computino in ragione 

di un mese ogni 30 giorni; 3) l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si consideri come 

mese intero. 

Le precisazioni suggerite faciliterebbero il lavoro di validazione e verifica dei titoli da parte delle 
scuole, tanto più che le stesse in passato sono state oggetto di chiarimento da parte 
dell’Amministrazione tramite FAQ pubblicate in occasione del rinnovo del 2017. 

 

Il CSPI esprime parere favorevole comprensivo delle richieste di modifica avanzate.  
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ALLEGATO A 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA 
FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A. 

 
AVVERTENZE 

A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di 
impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. 
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di 
impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.  
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile 
volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. 

B. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina 
dell'Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle 
medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale. 

C.  Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420 del 1974 e nei 
profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio 
prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali. 

D. I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non 
possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un 
titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove 
in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito. 

E. Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, 
integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al 
precedente ordinamento, o ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, il punteggio è 
attribuito con riferimento al diploma di scuola media.  

F. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali 
autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria 
o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla 
metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.  

G. Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza 
di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto 
della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: 
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al 
centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); 
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va 
arrotondato a 6,83); 

H. Nei confronti di tutti i candidati, il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di 
lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di 
valutazione dei titoli. 

I. La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato 
presso il Ministero dell'istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio. 

J.  I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 
2020 non hanno posseduto redditi che, nel loro insieme, concorressero alla formazione di un reddito 
complessivo superiore a 4.000 euro, per i figli di età inferiore a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro 
per i figli che abbiano oltrepassato tale limite di età.  
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Allegato A/1 

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto  
per le supplenze di assistente amministrativo 

 

A) TITOLI DI CULTURA 

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): 
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora 

espressi in decimi; 
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: 
• sufficiente — 6; 
• buono — 7; 
• distinto — 8; 
• ottimo — 9; 
c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10; 
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2) 

 

2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3) PUNTI 2 
3) Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate 

dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui 
all’art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi 
e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2) 

 
 
 
 

PUNTI 1,50 
4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi 

meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti pubblici (si valuta 
un solo attestato) (2) (4) (6) 

 
 

PUNTI 1 
5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o 

corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità 
 

PUNTI 1 
6) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)  

ECDL  
Livello Core PUNTI  0,50 
Livello Advanced PUNTI 0,55 
Livello Specialised PUNTI 0,60 

NUOVA ECDL  

Livello Base PUNTI  0,50 
Livello Advanced PUNTI 0,55 
Livello Specialised e Professional PUNTI 0,60 

MICROSOFT  

Livello MCAD o equivalente PUNTI  0,50 
Livello MCSD o equivalente PUNTI 0,55 
Livello MCDBA o equivalente PUNTI 0,60 
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) PUNTI 0,60 

IC3 PUNTI 0,60 
MOUS (Microsoft Office User Specialist) PUNTI 0,60 
CISCO (Cisco System) PUNTI 0,60 
PEKIT PUNTI 0,60 
EIPASS PUNTI 0,60 

EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)  
EIRSAF Full PUNTI  0,60 
EIRSAF Four PUNTI 0,50 
EIRSAF Green PUNTI 0,50 

Mediaform E.Q.I.A. (nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020)  
IIQ 7 Moduli PUNTI  0,50 
IIQ 7 Moduli +1 Skill Base PUNTI 0,55 
IIQ 4 Moduli Advanced Level PUNTI 0,60 

IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)  
IDCert Digital Competence PUNTI  0,50 
IDCert Digital Competence Advanced PUNTI 0,55 
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B) TITOLI DI SERVIZIO 

7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: 
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle Province 

autonome di Trento e Bolzano; 
b) scuole primarie statali; 
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e 

culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali; 
(1) (5) (7) 
per ogni anno 
 
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni  
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) 
 
7.2) Per il medesimo servizio prestato in: 

scuole dell'infanzia non statali autorizzate 

scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie 
scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate 
 scuole non statali paritarie 

 
 
 
 
 
 
 

PUNTI 6 
 

PUNTI 0,50 
 
 
 

il punteggio è 
ridotto  

alla metà 

8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il 
servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di 
lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5)(7) (8), 
per ogni anno:     
 
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni  
(fino a un massimo di punti 1,20   per ciascun anno scolastico)     
 
 
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2)  

 
 
 

PUNTI 1,20 
 

PUNTI 0,10 
 

 
il punteggio 

è ridotto 
alla metà 

9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei 
patronati scolastici, (1)(5): 

per ogni anno: 
 
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni  
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)  

 
 

PUNTI 0,60 
 

PUNTI 0,05 
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Allegato A/2 

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto  
per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere 

 

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo 
titolo): 
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, 

qualora espressi in decimi; 
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: 
• sufficiente — 6; 
• buono — 7; 
• distinto — 8; 
• ottimo — 9; 
c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 

10; 
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2) 

 

2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3) PUNTI 2 
3)  Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si 

concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si 
concorre. Si valuta una sola idoneità: 

 
 

PUNTI 2 
4)  Certificazioni informatiche e digitali (solo per il profilo di assistente tecnico e si valuta un solo titolo, i punteggi sono 

dimezzati per i profili di cuoco e di infermiere): 
 

ECDL  
Livello Core PUNTI  0,50 
Livello Advanced PUNTI 0,55 
Livello Specialised PUNTI 0,60 

NUOVA ECDL  

Livello Base PUNTI  0,50 
Livello Advanced PUNTI 0,55 
Livello Specialised e Professional PUNTI 0,60 

MICROSOFT  

Livello MCAD o equivalente PUNTI  0,50 
Livello MCSD o equivalente PUNTI 0,55 
Livello MCDBA o equivalente PUNTI 0,60 
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) PUNTI 0,60 

IC3 PUNTI 0,60 
MOUS (Microsoft Office User Specialist) PUNTI 0,60 
CISCO (Cisco System) PUNTI 0,60 
PEKIT PUNTI 0,60 
EIPASS PUNTI 0,60 

EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)  
EIRSAF Full PUNTI  0,60 
EIRSAF Four PUNTI 0,50 
EIRSAF Green PUNTI 0,50 

Mediaform E.Q.I.A. (nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020)  
IIQ 7 Moduli PUNTI  0,50 
IIQ 7 Moduli +1 Skill Base PUNTI 0,55 
IIQ 4 Moduli Advanced Level PUNTI 0,60 

IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)  
IDCert Digital Competence PUNTI  0,50 
IDCert Digital Competence Advanced PUNTI 0,55 
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B) TITOLI DI SERVIZIO 

5.1) Servizio prestato in: 
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle Province 

autonome di Trento e Bolzano; 
b) scuole primarie statali; 
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; 
d) istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità 

di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale); 
(1) (5) (7), 
per ogni anno 
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni  
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) 
 
5.2) Per il medesimo servizio prestato in: 

scuole dell'infanzia non statali autorizzate 

scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie 
scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate 
scuole non statali paritarie 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI 6 
PUNTI 0,50 

 
 
 

il punteggio è 
ridotto alla metà 

6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti 
nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale 
profilo professionale) (1) (5) (7), 

per ogni anno:  
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.  
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): 

 
 
 

PUNTI 6 
PUNTI 0,50 

7) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti 
nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al 
profilo professionale di infermiere) (1) (5) (7), 

per ogni anno:  
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. 
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): 

 
 
 

PUNTI 6 
PUNTI 0,50 

8) Altro servizio prestato in scuole di cui al punto 5.1, nelle istituzioni scolastiche e culturali 
italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti 
nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di 
insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8), 
per ogni anno:     
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. 
(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico):     
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2) 

 
 
 
 

PUNTI 1,20  
PUNTI 0,10 

 
il punteggio è 

ridotto alla metà 
9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei 

patronati scolastici (1) (5), 
per ogni anno: 
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. 
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): 

 
 

PUNTI 0,60 
PUNTI 0,05 
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Allegato A/3 

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto  
per le supplenze di guardarobiere 

 

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo 
titolo): 

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di 
condotta, qualora espressi in decimi; 
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti 
valori: 

• sufficiente — 6; 
• buono — 7; 
• distinto — 8; 
• ottimo — 9; 

c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere 
rapportato a 10; 
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2) 

 

2) Diploma di maturità (2) PUNTI 3 
3)  Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante 

guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere): 
 Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi 

 
 

PUNTI 2 
4)  Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo):  

ECDL  
Livello Core PUNTI  0,25 
Livello Advanced PUNTI 0,28 
Livello Specialised PUNTI 0,30 

NUOVA ECDL  

Livello Base PUNTI  0,25 
Livello Advanced PUNTI 0,28 
Livello Specialised e Professional PUNTI 0,30 

MICROSOFT  

Livello MCAD o equivalente PUNTI  0,25 
Livello MCSD o equivalente PUNTI 0,28 
Livello MCDBA o equivalente PUNTI 0,30 
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) PUNTI 0,30 
IC3 PUNTI 0,30 
MOUS (Microsoft Office User Specialist) PUNTI 0,30 
CISCO (Cisco System) PUNTI 0,30 
PEKIT PUNTI 0,30 
EIPASS PUNTI 0,30 

EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)  
EIRSAF Full PUNTI  0,30 
EIRSAF Four PUNTI 0,25 
EIRSAF Green PUNTI 0,25 

Mediaform E.Q.I.A. (nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020)  
IIQ 7 Moduli PUNTI  0,25 
IIQ 7 Moduli +1 Skill Base PUNTI 0,28 
IIQ 4 Moduli Advanced Level PUNTI 0,30 

IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)  
IDCert Digital Competence PUNTI  0,25 
IDCert Digital Competence Advanced PUNTI 0,28 
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B) TITOLI DI SERVIZIO 

5.1) Servizio prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere in: 
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle Province 

autonome di Trento e Bolzano; 
b) Scuole primarie statali; 
c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, istituzioni scolastiche e culturali 

italiane all'estero; nelle istituzioni convittuali;  
(1) (5) (7) 
per ogni anno 
 
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni  
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) 
 
5.2) Per il medesimo servizio prestato in: 

scuole dell'infanzia non statali autorizzate 

scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie 
scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate 
scuole non statali paritarie 

 
 
 
 
 
 
 

PUNTI 6 
 

PUNTI 0,50 
 
 
 

il punteggio è 
ridotto  

alla metà 

6) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5.1), nelle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei 
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di 
insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) 
(5) (7) (8) 

per ogni anno:  
 
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.  
(fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): 
 
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2) 

 
 
 
 
 

PUNTI 1,80 
 

PUNTI 0,15 
 

il punteggio è 
ridotto  

alla metà 
7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati 

scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5), 
per ogni anno:     
 
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.  
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):  

 
 

PUNTI 0,60 
 

PUNTI 0,05 
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Allegato A/4 

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto  
per le supplenze di addetto alle aziende agrarie 

 
1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo 

titolo): 
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, 

qualora espressi in decimi; 
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: 
• sufficiente — 6; 
• buono — 7; 
• distinto — 8; 
• ottimo — 9; 
c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 

10; 
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2) 

 

2) Diploma di maturità (2) PUNTI 3 
3)  Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di addetto alle aziende agrarie: 
 Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi 

 
PUNTI 2 

4)  Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo):  
ECDL  

Livello Core PUNTI  0,25 
Livello Advanced PUNTI 0,28 
Livello Specialised PUNTI 0,30 

NUOVA ECDL  

Livello Base PUNTI  0,25 
Livello Advanced PUNTI 0,28 
Livello Specialised e Professional PUNTI 0,30 

MICROSOFT  

Livello MCAD o equivalente PUNTI  0,25 
Livello MCSD o equivalente PUNTI 0,28 
Livello MCDBA o equivalente PUNTI 0,30 
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) PUNTI 0,30 
IC3 PUNTI 0,30 
MOUS (Microsoft Office User Specialist) PUNTI 0,30 
CISCO (Cisco System) PUNTI 0,30 
PEKIT PUNTI 0,30 
EIPASS PUNTI 0,30 

EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)  
EIRSAF Full PUNTI  0,30 
EIRSAF Four PUNTI 0,25 
EIRSAF Green PUNTI 0,25 

Mediaform E.Q.I.A. (nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020)  
IIQ 7 Moduli PUNTI  0,25 
IIQ 7 Moduli +1 Skill Base PUNTI 0,28 
IIQ 4 Moduli Advanced Level PUNTI 0,30 

IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)  
IDCert Digital Competence PUNTI  0,25 
IDCert Digital Competence Advanced PUNTI 0,28 
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B) TITOLI DI SERVIZIO 

5.1) Servizio prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in: 
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province 

autonome di Trento e Bolzano; 
b) Scuole primarie statali; 
c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e 

culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali; 
(1) (5) (7) 

 
per ogni anno 
 
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) 
 
5.2) Per il medesimo servizio prestato in: 

scuole dell'infanzia non statali autorizzate 
scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie 
scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate 
scuole non statali paritarie 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI 6 
 

PUNTI 0,50 
 
 
 

il punteggio è 
ridotto  

alla metà 

6) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5.1), nelle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei 
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di 
insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) 
(5) (7) (8) 

per ogni anno:  
 
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.  
(fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): 
 
 
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2) 

 
 
 
 
 

PUNTI 1,80 
 

PUNTI 0,15 
 
 
 

il punteggio è 
ridotto 

alla metà 
7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati 

scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5), 
per ogni anno:     
 
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.  
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):  

 
 

PUNTI 0,60 
 

PUNTI 0,05 
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Allegato A/5 

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto  
per le supplenze di collaboratore scolastico 

 
A) TITOLI DI CULTURA 

 

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo 
titolo): 

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di 
condotta, qualora espressi in decimi; 
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti 
valori: 

• sufficiente — 6; 
• buono — 7; 
• distinto — 8; 
• ottimo — 9; 

c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere 
rapportato a 10; 
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2) 

Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza. 
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole 

 

 2) Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni  PUNTI 1 
3) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): 
 

 

ECDL  
Livello Core PUNTI  0,25 
Livello Advanced PUNTI 0,28 
Livello Specialised PUNTI 0,30 

NUOVA ECDL  

Livello Base PUNTI  0,25 
Livello Advanced PUNTI 0,28 
Livello Specialised e Professional PUNTI 0,30 

MICROSOFT  

Livello MCAD o equivalente PUNTI  0,25 
Livello MCSD o equivalente PUNTI 0,28 
Livello MCDBA o equivalente PUNTI 0,30 
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) PUNTI 0,30 
IC3 PUNTI 0,30 
MOUS (Microsoft Office User Specialist) PUNTI 0,30 
CISCO (Cisco System) PUNTI 0,30 
PEKIT PUNTI 0,30 
EIPASS PUNTI 0,30 

EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)  
EIRSAF Full PUNTI  0,30 
EIRSAF Four PUNTI 0,25 
EIRSAF Green PUNTI 0,25 

Mediaform E.Q.I.A. (nota Mi DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020)  
IIQ 7 Moduli PUNTI  0,25 
IIQ 7 Moduli +1 Skill Base PUNTI 0,28 
IIQ 4 Moduli Advanced Level PUNTI 0,30 

IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)  
IDCert Digital Competence PUNTI  0,25 
IDCert Digital Competence Advanced PUNTI 0,28 
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B) TITOLI DI SERVIZIO 

4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: 
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle Province 
autonome di Trento e Bolzano; 
b) Scuole primarie statali; 
c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche 
e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali; 

(1) (5) (7) 
 
per ogni anno 
 
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni  
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) 
 
4.2) Per il medesimo servizio prestato in: 

scuole dell'infanzia non statali autorizzate 
scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie 
scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 
riconosciute e convenzionate 
scuole non statali paritarie 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI 6 
 

PUNTI 0,50 
 
 
 

il punteggio è 
ridotto  

alla metà 

5) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei 
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di 
insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) 
(5) (7) (8) 

per ogni anno:  
 
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.  
(fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): 
 
 
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2) 

 
 
 
 
 

PUNTI 1,80 
 

PUNTI 0,15 
 
 
 

il punteggio è 
ridotto  

alla metà 
6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati 

scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5), 
per ogni anno:     
 
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.  
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):  

 
 

PUNTI 0,60 
 

PUNTI 0,05 
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NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE 

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina 
o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente 
prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a 
situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare 
etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli 
effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al 
candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole. 

(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in 
voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza. I titoli di studio conseguiti all'estero sono 
valutabili solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o 
se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. 

(3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali). 
Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle 
arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Analogamente è 
valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.  

(4) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, all'attestato di 
addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale 14 novembre 
1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento 
organizzato dal Ministero degli affari esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca per il personale da inviare all'estero. 

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di 
impiego con gli Enti locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a 
quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale 
corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti 
locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti tabelle di valutazione, è assegnato per intero, 
secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli. 

(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati 
come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, 
nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo. La valutazione 
compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici" siano 
posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie 
discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non 
siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione. 

(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo 
siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con 
uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi 
della tabella della valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo 
attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio 
computato nella maniera più favorevole. 

(8) I servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, 
anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente. 


