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 sedi 

 

Oggetto: valutazione titoli esteri accademici ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo per 

l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2022, 

2022/2023, 2023/2024 (D.M. 50 del 03.03.2021). PERSONALE ATA. 

 

 

Come noto, sono in corso i reclutamenti del personale A.T.A.  

 

Dal momento che il D.M. n. 50 del 03.03.2020 prescrive, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la 

valutazione, tra gli altri, dei titoli di formazione superiore, si rende noto che la procedura per chiedere 

il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all’estero è regolata dal comma 1 lett. a) dell’art 3 

del DPR n. 189/2009 art. 3), ove si prevede che sia l’amministrazione interessata a inoltrare la relativa 

istanza corredata della documentazione necessaria.  

 

Posto che il decreto ministeriale citato in oggetto prevede che l'istituzione scolastica destinataria della 

domanda di inserimento in graduatoria debba curare l'espletamento della procedura, si pregano   

Codeste USR di diramare una nota alle scuole capofila affinché provvedano ad inoltrare a questo 

ufficio le istanze di valutazione dei titoli esteri accademici, validamente conseguiti nello Stato estero e 

corredate di tutti i documenti necessari,   dichiarati dai candidati in sede di compilazione delle 

domande di iscrizione alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia personale ATA. 

Si allega un file pdf che reca le istruzioni dettagliate circa la corretta composizione delle formalità che 

deve recare l’atto estero per avere valore di documento amministrativo in Italia, da diramare alle 

scuole capofila. 

Si segnala che le suddette istruzioni sono valide anche per le procedure selettive di altro tipo indette 

da Ministero dell’istruzione che prevedano la valutazione di titoli accademici, ai fini della definizione 

della graduatoria di pubblici concorsi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

All. 1 pdf istruzioni 

 

                                                             Il Dirigente 

                                                                 Dott.ssa Paola FOLLI 
                    (art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020) 
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