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Prot. n.   7005/P/ATA 
 

Savona, 09.10.2008 
 

AI DIRIGENTI 
delle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia  
LORO SEDI 
ALLE OO.SS. SCUOLA - 
ALLA DIREZIONE SCOLASTICA 
REGIONALE PER LA LIGURIA 
ALL’ALBO - SEDE 

 
 
OGGETTO: D.M. n. 59 del 26.06.2008 relativo alla procedura di terza fascia delle graduatorie di 

circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al  personale A.T.A.  
 

Si informa che in data odierna, dopo aver accertato l’avvenuta convalida delle 
operazioni, questo Ufficio ha richiesto al SIDI. la stampa delle graduatorie provvisorie relative 
alla procedura in oggetto. 

La richiesta di diffusione telematica alle scuole, fattibile  solo dopo il rilascio della 
stampa,  verrà formulata non appena possibile. 

Successivamente questo Ufficio, con apposito provvedimento, stabilirà la data di 
contemporanea pubblicazione delle graduatorie d’istituto. 
  Considerato  che nella fase di esame dei reclami è anche possibile procedere, in 
autotutela,  alla rettifica di eventuali errori di valutazione, ,  pare opportuno  riportare,  di 
seguito, alcune delle indicazioni già fornite in risposta ai numerosi quesiti formulati per le vie 
brevi:  
 

Quale valutazione spetta al collaboratore scolastico in possesso dei seguenti requisiti 
di accesso, previsti cioè sia dal nuovo che dal precedente ordinamento (modalità di 
accesso “X” e modalità di accesso “Y”)? 
- diploma licenza media OTTIMO 
- prestazione servizio di gg. 40 
- diploma di maturità con voto 36/60  
 
Risposta: Il punto A) della tabella di valutazione All.A/5 prevede all’ultimo capoverso la 
valutazione più favorevole tra i titoli prodotti per l’accesso. Pertanto -solo per il profilo di coll. 
scol.- si deve verificare quante modalità diaccesso ha il candidato. Nel caso in questione le 
modalità sono 2 e cioè la scuola media unitamente al servizio di almeno 30 gg. e il diploma di 
maturità. Per effetto del predetto ultimo capoverso punto A) si accerta, in termini di punteggio, 
la modalità di accesso più favorevole per il candidato, sulla base delle dichiarazioni prodotte. 
Nella fattispecie risulta essere la prima (licenza media OTTIMO ® punti 9). Si precisa che il 
servizio di almeno 30 gg. (che è parte del requisito di accesso) è comunque oggetto di 
valutazione. 
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Al candidato che presenta domanda per coll. scolastico essendo in possesso di licenza 
media e prestazione di servizio di 30 o più giorni, può essere attribuito il punteggio 
relativo al diploma di licenza media? Oppure non deve essere attribuito alcun 
punteggio considerati i nuovi titoli di accesso ora previsti? 
 
Risposta : Si attribuisce il punteggio della licenza media ai sensi di quanto disposto dal punto 
2.10 del D.M. e del punto A1 dell’allegato A/5.3) 

 

Il titolo di Addetto alla Segreteria rilasciato dal CFP (Centro Formazione 
Professionale) dichiarato da un candidato che non ha specificato il possesso del 
diploma di licenza media e non è inserito in graduatoria 2005/2008, può dare accesso 
alle graduatorie di III° Fascia? 
 
Risposta : Il candidato può accedere solo al profilo di collaboratore scolastico previo 
accertamento che il titolo regionale abbia le caratteristiche riportate nel punto G dell’ art. 2.5 
del D.M. 59/2008 cioè sia triennale. 

 

Gli aspiranti non in possesso dei titoli di studio attualmente richiesti che chiedono 
l’inclusione in graduatoria avendo prestato servizio per 16 giorni , possono essere 
inseriti nelle predette graduatorie in virtù del principio del superamento del 15° 
giorno o i 30 giorni devono essere considerati solo se effettivamente prestati? 
 
Risposta : E’ necessaria la prestazione di effettivo servizio, anche non continuativo, di almeno 
30 giorni. Tale servizio deve essere prestato in scuole statali, con rapporto di impiego a tempo 
determinato,compreso quello prestato alle dipendenze degli Enti Locali (Comuni e Province) 
fino al 31.12.1999 nelle qualifiche successivamente confluite nei profili del comparto scuola. 
Non costituisce requisito di accesso il servizio prestato nelle Istituzioni Scolastiche della regione 
Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nelle scuole non statali paritarie, 
nelle scuole dell’infanzia non statali autorizzate, nelle scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, 
nelle scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate o legalmente 
riconosciute. 

 

Il diploma di “Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio” è 
titolo di studio valido per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico? 
 
Risposta : SI, perché è corrispondente al diploma di Scuola Magistrale per l’infanzia di cui al 
punto G) art. 2.5 del D.M. 59/2008 

 

Un aspirante collaboratore scolastico sprovvisto della licenza media, inserito nella 
graduatoria del centro per l’Impiego, , che ha effettuato un servizio di 8 mesi presso 
una scuola statale nell’anno scolastico 2007/2008, può essere inserito nelle 
graduatorie di III fascia di istituto? 
 
Risposta : NO. Non può essere inserito nelle graduatorie in quanto il punto 2.10 del D.M. 
59/2008 prevede che sono validi i titoli di studio in base ai quali legittimamente è stato 
prestato il servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente. Nel 2007/2008 il titolo 
richiesto era il diploma di licenza media. 
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Gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria di Collaboratore Scolastico non già inclusi 
nelle precedenti graduatorie e che non abbiano prestato almeno 30 gg. di servizio, in 
possesso del solo attestato Regionale biennale o di diploma di qualifica statale di 
durata biennale, hanno titolo all’inclusione nella graduatoria di Collaboratore 
Scolastico? 
 
Risposta : NO, perché i titoli di accesso devono essere almeno triennali. 
Non dà inoltre titolo all’inclusione nella predetta graduatoria un attestato/diploma biennale 
statale o regionale integrato da altro attestato di durata annuale. 

 

Come considerare gli attestati regionali in cui è indicato solo il monte ore complessivo 
e non la durata in anni? 
 
Risposta: E’ necessario richiedere direttamente alla competente Regione di precisare la durata 
in anni del predetto titolo. 

 

Gli aspiranti di vari profili professionali già inseriti nelle graduatorie di III fascia 
triennio 2005/2008 mantengono il punteggio relativo ai titoli di studio già attribuito 
oppure agli stessi deve essere valutato unicamente il nuovo titolo di studio 
attualmente previsto per l’accesso, tenuto conto che nelle precedenti graduatorie 
doveva essere valutato il titolo di studio con il punteggio più alto e veniva attribuito 
un punteggio aggiuntivo, variabile a seconda del profilo richiesto ? 
 
Risposta: E’ necessario fare una distinzione fra i profili per i quali il candidato chiede 
l’inserimento. Per il profilo di collaboratore scolastico vale quanto indicato al punto 1) 
(valutazione titolo più favorevole). 
Per tutti gli altri profili deve essere valutato solo il titolo previsto attualmente per l’accesso. 
Esclusivamente per i candidati che non sono in possesso del titolo attualmente previsto, si 
valutano i vecchi titoli purché i candidati medesimi siano già inclusi in graduatoria di III fascia 
valida per il triennio 2005/2008 o in graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento (II fascia) 
o graduatorie permanenti prov.li (I fascia). 

 

Come devono essere valutati i titoli di cultura nei quali non venga indicato né il voto 
né il giudizio? 
 
Risposta: Si attribuisce il punteggio minimo in quanto si considerano conseguiti con la 
sufficienza (punto 2 – Note alle tabelle di valutazione. 

 

Ad Assistente Amm.vo già incluso in graduatoria di III Fascia 2005/2008 in possesso 
della Licenza di scuola media con OTTIMO e diploma di Maturità con 36/60 viene 
attribuito il punteggio del titolo ora previsto per l’accesso (maturità punti 6) o viene 
attribuito il punteggio più favorevole (licenza media punti 9) senza l’attribuzione di 
punti 2? 
 
Risposta: viene attribuito solo il punteggio relativo alla maturità, cioè punti 6, anche se 
inferiore al punteggio già attribuito nelle precedenti graduatorie, in quanto l’Allegato A/1 non 
prevede la possibilità di valutare il titolo più favorevole.  
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Ad Assistente Amministrativo già incluso in graduatoria di III fascia di Istituto con il 
titolo di accesso della licenza media con voto “OTTIMO abbinato all’attestato di 
qualifica di “addetto alla segreteria” rilasciato da CFP, come vengono valutati i titoli 
di accesso? 
-punti 9 (solo valutazione della terza media) 

oppure 
-punti 9 + 1,5 per la presenza anche dell’attestato di qualifica rilasciato dal CFP? 
 
Risposta : E’ necessario innanzitutto verificare se l’attestato è stato rilasciato ai sensi art. 14 
L. 845/78 e se gli insegnamenti impartiti sono equivalenti a quelli del corrispondente corso 
statale. In mancanza di queste due condizioni il titolo non è valido per l’accesso. Relativamente 
al punteggio, verranno attribuiti soltanto p. 9 ai sensi di quanto previsto dalla lettera D) delle 
Avvertenze alle tabelle di valutazione. 

 

Il diploma di Maturità magistrale di durata quadriennale si può considerare 
equiparato ad un qualsiasi diploma di maturità, ai fini dell’accesso e della 
valutazione? 
 
Risposta: Si. 

 

Come vanno considerati i titoli di studio conseguiti all’estero?: 
 
Risposta : i titoli di studio conseguiti all’estero e utilizzati per richiedere l’inclusione in 
graduatoria devono essere dichiarati equipollenti. Nelle more dell’equipollenza, la cui procedura 
deve essere stata iniziata entro il 31.7.2008,  
i candidati vengono inseriti con riserva (si ricorda che l’inclusione con riserva non dà titolo alla 
nomina). 
Ai fini della valutazione come altri titoli - lettera A tabelle di valutazione - è sufficiente che 
siano tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica Italiana. ai sensi di quanto 
precisato dall’art. 2.12 del D.M. 59/08. 

 

Coloro che sono stati collocati a riposo possono essere inclusi in graduatoria? 
 
Risposta: Si, a condizione che non siano stati collocati a riposo in applicazione di disposizioni 
di carattere transitorio o speciale,come prevede il punto f) dell’art. 3 del D.M. 59/08 e siano in 
possesso dei requisiti di accesso previsti dal DM medesimo. 

 

Il servizio prestato deve essere valutato per anno scolastico o conteggiato sommando 
i periodi relativi a più anni? 
 
Risposta : tutti i servizi, sia quelli scolastici sia gli altri, vanno valutati per anno scolastico , 
come prevede l’All. A. Le frazioni si arrotondano all’interno dello stesso anno scolastico 
sommandole fra loro. Non di sommano le frazioni di anni diversi. 
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Fino a quando è possibile valutare il servizio prestato alle dipendenze delle Poste e 
Telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato, ex Azienda di Stato Servizi telefonici, come 
servizio prestato presso Amministrazioni Statali? 
 
Risposta : Il predetto servizio può essere valutato fino a: 
Poste e telecomunicazioni fino al 31.12.1993 
Ferrovie dello Stato fino al 13.6.1985 
Azienda di Stato Servizi telefonici fino al 31.12.1992 

 

Sono valutabili i seguenti servizi: L.S.U., Co.Co.Co., servizio presso le U.S.L. / A.S.L., 
IAL,Ente nazionale ACLI, CIF, ARPAV ?  
 
Risposta: No, in quanto non prestati alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o 
comunque non in linea con i requisiti richiesti dalle tabelle di valutazione. 

 

Come comportarsi nel caso in cui l’aspirante dichiari il possesso della laurea e non del 
titolo di accesso previsto dal DM 58/08? 
 
Risposta: nel caso in cui l’aspirante chieda l’inclusione nella graduatoria di Assistente 
Amministrativo si attribuisce il punteggio minimo previsto per il diploma più 2 punti per la 
laurea. 
el caso sia richiesta l’inclusione nella graduatoria di collaboratore scolastico si attribuisce il 
punteggio minimo. 
Non è possibile invece l’inclusione nelle graduatorie di Assistente tecnico data la specificità dei 
titoli di studio (diplomi di maturità) previsti per l’accesso a tale profilo.  

 

Sono valutabili i titoli conseguiti al termine dei corsi IFTS? 
 
 Risposta: NO, in quanto le tabelle di valutazione prevedono unicamente l’attribuzione di 
punteggio alle Lauree. 

 

Il diploma di maturità “Tecnico della Gestione Aziendale” è titolo di accesso valido 
per il profilo di Assistente Tecnico? 
 
Risposta : per tutti i titoli di maturità non compresi nell’allegato C, ai fini di verificare la 
corrispondenza con i titoli di maturità codificati nell’allegato C stesso, è necessario fare 
riferimento alla nota Ministeriale 708 del 13.5.2004 lett. A consultabile nella rete INTRANET del 
MIUR. 

 

Ai diplomi di “Perito Edile” e “Perito Industriale per l’edilizia” può essere attribuito il 
codice TD03 “Geometra”? 
 
Risposta : per tutti i titoli di maturità non compresi nell’allegato C, ai fini di verificare la 
corrispondenza con i titoli di maturità codificati nell’allegato C stesso, è necessario fare 
riferimento alla nota Ministeriale 708 del 13.5.2004 lett. A consultabile nella rete INTRANET del 
MIUR. 
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Il Diploma di “Tecnico Chimico e Biologico” e il Diploma di “Perito Industriale” a quali 
codici vanno associati?  
 
Risposta : per tutti i titoli di maturità non compresi nell’allegato C, ai fini di verificare la 
corrispondenza con i titoli di maturità codificati nell’allegato C stesso, è necessario fare 
riferimento alla nota Ministeriale 708 del 13.5.2004 lett. A consultabile nella rete INTRANET del 
MIUR. 
Per quanto attiene al diploma di “Perito Industriale” deve essere attribuito il codice in base alla 
specializzazione che deve essere riportata nel diploma. Se non indicata chiedere la 
regolarizzazione. 

 

Che valutazione si attribuisce ad un titolo di studio che elenca i punteggi delle singole 
materie senza riportare una votazione unica?  
 
 Risposta: Si devono sommare i voti di tutte le materie, con esclusione dei voti di ed. fisica, 
condotta e religione; il risultato della sommatoria deve essere diviso per il numero delle 
materie sempre escludendo educazione fisica, condotta e religione. Per gli arrotondamenti 
vedere le avvertenze all’allegato A lett. G). 

 

Le domande presentate in modo incompleto in alcune parti possono essere accettate?  
 
Risposta: Se la mancanza non determina l’inammissibilità (mancanza firma o generalità v. 
art. 7) può essere richiesta la regolarizzazione in sede di valutazione.  
Può essere richiesta la regolarizzazione anche in caso di mancata o incompleta compilazione 
della sezione H del modulo-domanda. 

 

Per il profilo di Assistente Amministrativo l’attestato conseguito al termine dei 
percorsi di III AREA effettuati negli Istituti Professionali (ore 400) rilasciato dalla 
Regione , può essere valutato come altro titolo culturale con diritto a punti 1? 
 
Risposta : Gli attestati conseguiti al termine di percorsi della III AREA sono rilasciati ai sensi 
dell’ art. 14 L. 845/78. E’ necessario però verificare che il contenuto dell’attestato sia attinente 
alla trattazione testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di 
videoscrittura o informatici (punto 3 All. A1). Solo in questo caso possono essere attribuiti 
punti 1,50. 

 

Sono valutabili i seguenti attestati:informatica di base (40 ore),attestato 
elaborazione testi WINDOWS (45 ore)?  
 
Risposta : SI, solo per il profilo di Assistente Amministrativo come indicato al punto 4 
dell’All.A/1, a condizione che siano rilasciati da Stato, Regioni o altri Enti Pubblici. 

 
 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carla Barzaghi 
AB/ 


