
 

 

INDICAZIONI PRATICHE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI INCLUSI NELLE GPS. 
 
Si forniscono di seguito alcune indicazioni per la valutazione dei titoli e l’eventuale rideterminazione del punteggio da effettuarsi al momento del primo 
contratto. Poiché nelle GPS gli errori rilevati nella prima fase di controllo a campione da parte delle scuole polo sono stati numerosi, si è ritenuto utile 
produrre questo documento che permetta di agire in modo uniforme e puntuale.  
 
Riferimenti: 

● Ordinanza 10 luglio 2020, n.60 e relative tabelle allegate; 
● Nota n°1290 del 22/07/2020 Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli 
● Nota n°1550 del 04/09/2020 Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n.60 
● Nota n°1588 del 11/09/2020 Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n.60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le 

supplenze. Produzione delle graduatorie d’Istituto. 
 
Le istituzioni scolastiche ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro sono tenute ad effettuare una verifica definitiva delle domande , da avviare 
immediatamente dopo l’individuazione  per la conseguente trasmissione agli uffici degli ambiti territoriali. La presente nota intende precisare la sequenza 
delle operazioni ripartite tra istituzioni scolastiche e ambiti territoriali.  
L’articolo 8, ai commi 7, 8, 9 e 10 dell’OM 60/2020, prevede infatti che: 

● 7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i 

controlli delle dichiarazioni presentate;  

● 8. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale 

convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai 

titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costrizione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter. 

del DL 22/2020; 

● 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini 

delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; 

comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. 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; 

● 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, 

con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, 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.”  

N.B. 

Per effettuare i controlli di cui all’articolo 8 de lla richiamata OM 60/2020 gli uffici operanti utili zzeranno la funzione di consultazione dei titoli 

posseduti da ciascun aspirante attraverso il percor so SIDI: Reclutamento personale scuola – Graduatori e provinciali di supplenza – 

Visualizzazione domande. 

 

Nel caso in cui la non ci sia profilatura è necessario effettuarla: da profilo  DS - Area Gestione utenze - Gestione Utenti Sidi - Profilatura - da elenco poi 

Graduatoria Provinciale Supplenze si aggiunge il nuovo profilo al personale interessato.  

 



 

 



 

 

 

 
I titoli da verificare sono suddivisi in tre tipolo gie: 



 

 

A - Titolo di accesso alla graduatoria 
B - Punteggio per i titoli accademici, professional i e culturali 
C- Titoli di servizio. 
 
 
 
Esempio di videata TITOLO DI ACCESSO 

 
 
  



 

 

Esempio di videata TITOLI CULTURALI 

 
 
  



 

 

Esempio di videata TITOLI DI SERVIZIO 

 
 
 
 
 
 
Gli aspiranti possono essere inclusi in I o II fascia in base al possesso dei seguenti requisiti: 



 

 

 
 

 I FASCIA II FASCIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I 
e II GRADO 

docenti in possesso di relativa abilitazione (esempi: 
abilitazione per assunzione da concorso DDG 
82/2012,Tirocinio Formativo attivo, Percorso Abilitante 
Speciale;Sessione riservata etc.);  
 

 docenti con: 
1. laurea  + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e 

metodologie didattiche 
2. abilitazione specifica su  altra classe di concorso o per 

altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017). 
3. precedente inserimento nella terza fascia di istituto per 

il triennio 2017/20 per la specifica classe di 
concorso(quindi senza i 24 CFU). 

 SOSTEGNO docenti in possesso del relativo titolo di 
specializzazione  

docenti privi del relativo titolo di specializzazione ma che 
abbiano tre anni di servizio su posto di sostegno del relativo 
grado entro l’anno scolastico 2019/20 e che siano in possesso 
di abilitazione o titolo di studio previsto per l’accesso alle 
graduatorie provinciali.classe di concorso o altro grado di 
istruzione (titolo previsto dal dm 59/2017) 

ITP precedente inserimento nelle graduatorie di istituto 
valide per il triennio 2017/20 per la specifica classe di 
concorso 

diploma  che permette l’accesso a classi di concorso della 
tabella B del DPR 19/2016 e dm 259/2017 + 24 CFU in 
discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al 
dm 616/2017 

 INFANZIA e PRIMARIA  docenti in possesso di abilitazione ( titoli di 
abilitazione:Laurea in Scienze della formazione 
primaria (vecchio ordinamento quadriennale o LM 85 
bis Nuovo ordinamento),titolo di studio conseguito 
entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi 
triennali e quinquennali sperimentali della scuola 
magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o 
quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, 
iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore 
di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di 
sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla 

studenti che, nell’anno accademico 2019/2020, risultano iscritti 
al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze 
della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, 
almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione 
dell’istanza. 



 

 

Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27,titolo di 
abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia 
e primaria conseguito all’estero, valido quale 
abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia 
ai sensi della normativa vigente) 

 
ATTENZIONE A VERIFICARE IL POSSESSO DEI 24 CFU PER I NUOVI INSERIMENTI NELLE GRADUATORIE SECONDARIA I E II GRADO 
 
Per la verifica occorre sempre fare riferimento alle tabelle di valutazione  dei titoli relativi (Allegati A/1 A/2 per infanzia e primaria, A/3 A/4 pe r 
secondaria I e II grado, A/5 A/6 per ITP, A/7 e A/8  per sostegno ).  
 
Di seguito si evidenziano i punti con maggiori criticità nelle diverse tipologie, per i TITOLI DI SERVIZIO si è raggruppato tutto in un’unica sezione finale..  
 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (All. A/1) 

TITOLI ACCADEMICI PROFESSIONALI E CULTURALI  

  INDICAZIONI ESEMPI 

B.10 Diploma di istituto tecnico 
superiore 

Questo punto ha creato molta confusione. Il diploma di 
Istituto Tecnico superiore non va confuso con il diploma 
di maturità tecnica. E’ il diploma di ITS di cui al link 
http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/ 
 

Tutti coloro che hanno indicato diploma di 
maturità tecnica (geometra, ragioniere, perito 
industriale ecc) NON hanno diritto al punteggio 

B.15 Attività di ricerca scientifica sulla 
base di assegni [...] 

Sono valutabili sono ASSEGNI ai sensi della normativa 
indicata, non collaborazioni con le Università a vario titolo 
prestate. La tabella indica “per ciascun titolo”; nella nota 
viene precisato che va considerato e valutato il “bando” e 
non le annualità dell’assegno.  

L’aspirante deve presentare il contratto di 
assegnista sulla base della normativa indicata. 

B.17 Diploma di specializzazione 
universitario di durata pluriennale, 
non altrimenti valutato 

Si raccomanda di verificare il requisito della pluriennalità 
che lo contraddistingue da diplomi di perfezionamento o 
master (1 pt rispetto ai 2 pt del diploma di 
specializzazione) 

 



 

 

B.21 Certificazioni linguistiche di livello 
almeno B2 in lingua straniera [...] 

Si raccomanda di prestare attenzione non solo al livello 
raggiunto (B2, C1 o C2) ma soprattutto all’ente 
certificatore (solo quelli riconosciuti dal Ministero 
dell’Istruzione ai sensi del Decreto MIUR prot. 3889 del 7 
marzo 2012), a volte riferito per specifiche annualità. E’ 
consultabile anche la pagina web del Ministero riferita agli 
enti certificatori (https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-
lingue-straniere). 
E’ valutato 1 solo titolo per lingua straniera. 
Non sono valutabili certificazioni rilasciate da Centri 
linguistici di ateneo. 

Ad esempio: 
 
Alliance Française , ente operatore del 
Ministero francese dell'Educazione Nazionale 
per certificazioni rilasciate fino al 2008. 
 
Cambridge Assessment English 
 
Instituto Cervantes 

B.17 Certificazioni informatiche, per ogni 
titolo presentato e sino ad un 
massimo di quattro titoli 

Non è prevista una distinzione tra certificazioni 
informatiche e certificazioni digitali, nè limitazioni riferite 
al numero di certificati per anno. Sono valutabili anche gli 
attestati. Non sono valutabili corsi universitari senza 
rilascio di specifica attestazione o certificato. 

EIPASS, ECDL,  EUCIP, Microsoft, corsi LIM, 
TABLET, CODING… 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I e di II GRADO (All. A/3 e A/ 4) 

TITOLI DI ACCESSO 

  INDICAZIONI ESEMPI 

A.1  Occorre prestare attenzione al fatto che il titolo dichiarato 
in questa sezione deve  essere comprensivo dei 
CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi 
previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di 
concorso  per i nuovi inserimenti e deve gli esami o titoli 
aggiuntivi richiesti dal DPR 19/2016 e dal DM 259/2017, 
per l’accesso alla classe di concorso richiesta. 
I laureati di Vecchio Ordinamento e che si inseriscono ex 
novo,inoltre devono integrare il loro piano di studi 
sostenendo per ciascuna annualità richiesta esami di 
nuovo ordinamento da 12 CFU,  con stessa o simile 

Importante  la data di conseguimento del 
titolo di accesso: in base all'art.5 del DM 
259/17 chi è in possesso di un titolo di studio 
conseguito entro la data di entrata in vigore del 
nuovo regolamento (23 febbraio 2016) può fare 
riferimento ai requisiti previsti per le 
corrispondenti classi di concorso (confluite 
nell'attuale) ai sensi del DM 39/98   e del DM 
22/05 quindi, per esempio, presenza dei crediti 
formativi nei settori scientifico disciplinari 
previsti per la specifica classe di concorso: cl. 



 

 

denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori 
Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo 
ordinamento (SSD - Settori Scientifico Disciplinari). 

A026- LM 18-Informatica - Con almeno 80 
crediti nei settori scientifico disciplinari 
MAT/02, 03, 05, 06, 0 
 

A.2 In aggiunta al punteggio A.1 [...] L’attribuzione di questo punteggio aggiuntivo esclude la 
possibilità del punteggio relativo al servizio nel medesimo 
periodo. 

Vedasi punto 4 nota esplicativa del 22.07.2020 
n.1290 
 

TITOLI ACCADEMICI PROFESSIONALI E CULTURALI  

  INDICAZIONI ESEMPI 

B.1 Diploma di laurea, laurea 
specialistica, laurea magistrale, 
diploma accademico di vecchio 
ordinamento [...] che non 
costituisce titolo di accesso di cui 
al punto A.1 

Occorre prestare attenzione al fatto che il titolo dichiarato 
in questa sezione NON corrisponda al titolo di accesso di 
cui al punto A.1.In tal caso il sistema dovrebbe aver 
decurtato in maniera automatica il punteggio. 
Sono valide quindi eventuali ALTRE lauree rispetto a 
quella di accesso 

Docente laureato in Architettura che chiede 
l’inserimento nelle classi di concorso A001 e 
A060 ma ha conseguito una laurea magistrale 
in Lettere ha diritto al punteggio aggiuntivo. 

B.2 Diploma ISEF, laurea triennale o 
diploma accademico di I livello, 
qualora non costituisca titolo di 
accesso di cui al punto B1 

Talvolta gli aspiranti hanno indicato la laurea triennale 
che è prerequisito per la magistrale che da accesso alla 
graduatoria. Allo stesso modo, anche in caso di seconda 
laurea, se già indicata la magistrale al punto B1 non si 
può indicare la triennale relativa a quel titolo 

Docente laureato in Architettura non può 
indicare la propria triennale in Architettura né, 
nel caso abbia conseguito la magistrale in 
lettere, la triennale in lettere. 

B.3 Diploma di istituto tecnico 
superiore 

Questo punto ha creato molta confusione. Il diploma di 
Istituto Tecnico superiore non va confuso con il diploma 
di maturità tecnica. E’ il diploma di ITS di cui al link 
http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/ 

Tutti coloro che hanno indicato diploma di 
geometra, ragioniere, perito industriale ecc 
NON hanno diritto al punteggio 

B.5 Titolo di specializzazione sul 
sostegno agli alunni con disabilità 

Attenzione a verificare che l’aspirante sia effettivamente 
in possesso di specifica abilitazione per il sostegno.  

Non costituiscono titolo master o corsi di 
aggiornamento variamente denominati relativi 
agli alunni BES, DSA ecc 

B.9 Attività di ricerca scientifica sulla 
base di assegni [...] 

Sono valutabili sono ASSEGNI ai sensi della normativa 
indicata, non collaborazioni con le Università a vario titolo 
prestate. La tabella indica “per ciascun titolo”; nella nota 

L’aspirante deve presentare il contratto di 
assegnista sulla base della normativa indicata. 



 

 

viene precisato che va considerato e valutato il “bando” e 
non le annualità dell’assegno.  

B.11 Diploma di specializzazione 
universitario di durata pluriennale, 
non altrimenti valutato 

Si raccomanda di verificare il requisito della pluriennalità 
che lo contraddistingue da diplomi di perfezionamento o 
master (1 pt rispetto ai 2 pt del diploma di 
specializzazione) 

 

B.14 Certificazioni linguistiche di livello 
almeno B2 in lingua straniera [...] 

Si raccomanda di prestare attenzione non solo al livello 
raggiunto (B2, C1 o C2) ma soprattutto all’ente 
certificatore (solo quelli riconosciuti dal Ministero 
dell’Istruzione ai sensi del Decreto MIUR prot. 3889 del 7 
marzo 2012), a volte riferito per specifiche annualità. E’ 
consultabile anche la pagina web del Ministero riferita 
agli enti certificatori (https://www.miur.gov.it/enti-
certificatori-lingue-straniere). 
E’ valutato 1 solo titolo per lingua straniera. 
Non sono valutabili certificazioni rilasciate da Centri 
linguistici di ateneo. 

Ad esempio: 
 
Alliance Française , ente operatore del 
Ministero francese dell'Educazione Nazionale 
per certificazioni rilasciate fino al 2008. 
 
Cambridge Assessment English 
 
Instituto Cervantes 
 
 

B.17 Certificazioni informatiche, per ogni 
titolo presentato e sino ad un 
massimo di quattro titoli 

Non è prevista una distinzione tra certificazioni 
informatiche e certificazioni digitali, nè limitazioni riferite 
al numero di certificati per anno. Sono valutabili anche gli 
attestati. Non sono valutabili corsi universitari senza 
rilascio di specifica attestazione o certificato. 

EIPASS, ECDL,  EUCIP, Microsoft, corsi LIM, 
TABLET, CODING… 

B.20 
B.21 
B.22 
B.24 
B.25 
B.26 

Titoli artistici Va effettuato un accurato controllo dei titoli per le classi di 
concorso A55 - A56 - A59 - A63 
che NON sono validi per le graduatorie di sostegno né 
per eventuali graduatorie incrociate.  

 

 
 
SOSTEGNO I e II FASCIA (All. A/7 e A/8) 

TITOLI ACCADEMICI PROFESSIONALI E CULTURALI  



 

 

  INDICAZIONI ESEMPI 

B.2 Diploma di laurea [...] che non 
costituisca titolo di accesso al 
punto A.1 [...] 

La laurea che dà accesso al percorso di specializzazione 
(I laurea) non va conteggiata in quanto propedeutica al 
titolo di accesso. 

 

B.4 Diploma di istituto tecnico 
superiore 

Questo punto ha creato molta confusione. Il diploma di 
Istituto Tecnico superiore non va confuso con il diploma 
di maturità tecnica. E’ il diploma di ITS di cui al link 
http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/ 

Tutti coloro che hanno indicato diploma di 
geometra, ragioniere, perito industriale ecc 
NON hanno diritto al punteggio 

B.8 Attività di ricerca scientifica sulla 
base di assegni [...] 

Sono valutabili sono ASSEGNI ai sensi della normativa 
indicata, non collaborazioni con le Università a vario titolo 
prestate. La tabella indica “per ciascun titolo”; nella nota 
viene precisato che va considerato e valutato il “bando” e 
non le annualità dell’assegno.  

L’aspirante deve presentare il contratto di 
assegnista sulla base della normativa indicata. 

B.10 Diploma di specializzazione 
universitario di durata pluriennale, 
non altrimenti valutato 

Si raccomanda di verificare il requisito della pluriennalità 
che lo contraddistingue da diplomi di perfezionamento o 
master (1 pt rispetto ai 2 pt del diploma di 
specializzazione) 

 

B.14 Certificazioni linguistiche di livello 
almeno B2 in lingua straniera [...] 

Si raccomanda di prestare attenzione non solo al livello 
raggiunto (B2, C1 o C2) ma soprattutto all’ente 
certificatore (solo quelli riconosciuti dal Ministero 
dell’Istruzione ai sensi del Decreto MIUR prot. 3889 del 7 
marzo 2012), a volte riferito per specifiche annualità. E’ 
consultabile anche la pagina web del Ministero riferita 
agli enti certificatori (https://www.miur.gov.it/enti-
certificatori-lingue-straniere). 
E’ valutato 1 solo titolo per lingua straniera. 
Non sono valutabili certificazioni rilasciate da Centri 
linguistici di ateneo. 

Ad esempio: 
 
Alliance Française , ente operatore del 
Ministero francese dell'Educazione Nazionale 
per certificazioni rilasciate fino al 2008. 
 
Cambridge Assessment English 
 
Instituto Cervantes 
 
 

B.17 Certificazioni informatiche, per ogni 
titolo presentato e sino ad un 
massimo di quattro titoli 

Non è prevista una distinzione tra certificazioni 
informatiche e certificazioni digitali, nè limitazioni riferite 
al numero di certificati per anno. Sono valutabili anche gli 
attestati. Non sono valutabili corsi universitari senza 

EIPASS, ECDL,  EUCIP, Microsoft, corsi LIM, 
TABLET, CODING… 

 



 

 

rilascio di specifica attestazione o certificato. 

 
 

TITOLI DI SERVIZIO - COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE  

  INDICAZIONI ESEMPI 

C.1  Va effettuato un accurato riscontro del servizio prestato 
sulla specifica classe di concorso e, se su posto di 
sostegno, l’individuazione deve provenire dalla classe di 
concorso su cui è caricato il punteggio specifico 
Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola 
volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, 
per ciascuna GPS di inserimento. 
Nel caso di servizio contemporaneo su più classi di 
concorso questo potrà essere caricato come specifico 
per le rispettive classi di concorso.  
Il servizio prestato sul sostegno è valido: 

a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello 
specifico grado; 

b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello 
specifico grado; 

c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di 
concorso e posti sul sostegno di grado diverso. 

Le segreterie non visualizzano al SIDI la classe 
di concorso alla base del contratto di lavoro 
stipulato su sostegno. 
Occorre richiedere dato alla scuola in cui si è 
prestato il servizio in esame, dato che si evince 
dall’accettazione e conseguente individuazione 
del candidato/a,soggetto del contratto.  
 
Prestare attenzione alle seguenti casistiche: 

- chi ha svolto servizio su posto di 
sostegno potrà caricarlo come servizio 
specifico “contestualmente” sia sulla 
GPS sostegno che in tutte le classi di 
concorso dello specifico grad,tale 
servizio sarà invece caricato come 
aspecifico per le classi di concorso di 
altro grado o per la GPS sostegno di 
grado diverso; 
 

 

 
 

  Servizio prestato senza titolo di accesso 

1) il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di 
studio di accesso è valido ai fini della valutazione del 
servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in 
possesso dell’aspirante al momento di presentazione 

Il servizio prestato nel corso degli anni senza 
titolo di studio di accesso è valido ai fini della 
valutazione del servizio se e solo se il suddetto 
titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al 
momento di presentazione della domanda 



 

 

della domanda; 

2) come eccezione rispetto al punto 1, per quanto 
concerne la seconda fascia infanzia e primaria, ai sensi 
della tabella A/2, il servizio prestato su posto comune o 
di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di 
abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione 
primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come 
specifico e aspecifico a seconda del grado, 
esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e 
primaria. 

3) per la I fascia infanzia e primaria il servizio prestato 
senza titolo, nel corso della durata legale del corso di 
laurea, non è valido ai fini dell’attribuzione del punteggio 
in quanto già ricompreso nei 12 punti annuali assegnati 
nel punto A.2 della tabella A/1 

(Nota 1290 del 22 Luglio 2020). Il servizio 
senza titolo non sarà invece valutabile se il 
docente non possiede tuttora il titolo di studio 
che consente di insegnare la classe di 
concorso in questione; 

  Servizio prestato nel corso della frequenza delle 
abilitazioni con “superpunteggio” 

1) per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, 
non è dichiarabile il servizio prestato durante la 
frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio 
aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e 
A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il 
relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). 

Abilitazioni con superpunteggio: nelle GPS di I 
fascia non sono valutati i servizi prestati 
durante la frequenza dei percorsi abilitanti a cui 
è assegnato il superpunteggio (punti 12 per la 
preselettiva e punti 12 per ciascun anno ) se 
riferiti agli specifici servizi, sono valutati invece, 
per altre GPS cui l’aspirante abbia titolo, i 
servizi prestati durante il periodo di frequenza 
su altra classe di concorso o tipo di posto, 
ovvero sul sostegno di altro grado 

C.2 Servizio di insegnamento prestato 
su altra classe di concorso o su 
altro posto anche di altro grado 

Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad 
esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 
60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque 
caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il 
sistema lo valuterà come aspecifico. 

Non sono valutabili i servizi prestati nell’ambito 
di progetti\attività extracurriculari o i servizi di 
tutoraggio e  insegnamento universitario ( 
precedentemente davano punteggio) 
 
 
 



 

 

L’aspirante, in fase di inserimento dei titoli di servizio poteva mettere il segno di spunta sulla casella relativa all’art.15 c.4 dell’OM n°60/2000 , in tal caso i 
servizi vengono conteggiati al 50% . Si tratta del servizio prestato (prima dell’anno 2000) nelle scuole legalmente riconosciute, pareggiate o parificate 
ovvero nelle scuole ricomprese negli elenchi regionali delle scuole “non paritarie” (dal 2000 in poi). Succede che alcuni candidati abbiano messo il segno 
di spunta anche se il servizio è stato prestato in scuole statali ovvero che non lo abbiano messo pure avendo prestato servizio in scuole private di cui 
sopra. Il servizio prestato nelle scuole private non rientranti in questa casistica non è valido mentre il servizio prestato nelle scuole paritarie (dal 2000 in 
poi) conta ovviamente per intero 

SUPERVALUTAZIONE:può essere inserito se si tratta di servizio svolto tra l’anno scolastico 2003/04 e il 2006/07 in pluriclasse di scuola primaria di 
montagna, scuole di piccole isole o istituto penitenziario; 

 
Al fine di consentire un controllo del servizio caricato, le segreterie scolastiche devono visualizzare la schermata relativa ai titoli di servizio, prestando 
particolare attenzione alla valutazione dello stesso come servizio specifico e/o aspecifico a seconda che l’aspirante sia inserito in una o più classi di 
concorso.  
 
Per un riscontro immediato dei dati inseriti, si può effettuare un’interrogazione al SIDI dei servizi presenti nel fascicolo personale. 
 
I servizi non presenti, in quanto non effettuati nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione o nelle istituzioni statali, dovranno essere 
certificati e consegnati a corredo della domanda. 
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