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         L’Aquila, 5 febbraio 2018 
 
 

INTESA IN MERITO AD ALCUNI QUESITI PERVENTUTI  ALL’USP PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
NELLE GRADUATORIE ATA DI TERZA FASCIA PER TRIENNIO 2018/2021 

 
In relazione ai quesiti pervenuti all’UFFICIO 3° dell’USR per l’Abruzzo, in merito alla valutazione di alcuni titoli 
previsti dalle Tabelle allegate al D.M. n. 640 del 30/08/2017, in data odierna si è svolto un incontro tra la 
delegazione dell’Ufficio 3° e le OO.SS. FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS per l’esame dei 
quesiti pervenuti, al fine di concordare risposte univoche alle domande poste. 
Dopo un’ampia disanima delle norme vigenti in materia, sui quesiti posti 

VENGONO CONCORDATE 
le seguenti FAQ (Frequently Asked Questions) da inviare alle scuole della provincia: 
 
D. Il  punteggio per le certificazioni informatiche presentate dagli aspiranti nei decorsi trienni e già valutate 
nella graduatoria di 3^ fascia deve essere rivalutato? 
R. Solo le certificazioni informatiche dichiarate e valutate nel precedente triennio ai sensi delle Tabelle allegate 
al D.M. n. 716 del 5/9/2014 devono essere rivalutate rideterminando il punteggio ora spettante ai sensi delle 
Tabelle annesse al D.M. 640 del 30/8/2017. Infatti, per tali certificazioni, le nuove tabelle 2017/18-2019/20 (ora 
2018/19-2020/21) attribuiscono un diverso punteggio rispetto a quelle del triennio 2014/15-2016/17 (v. anche 
FAQ MIUR n. 14). 
 
D. Quali sono i servizi valutabili prestati negli Enti locali?  
R. Ai sensi del D. L.vo n. 267/2000 (T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.) sono Enti locali: i Comuni, le Province, 
le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni. I servizi valutabili 
sono, esclusivamente, quelli prestati alle dirette dipendenze dei predetti Enti, con esclusione, quindi, dei 
servizi prestati alle dipendenze di aziende, società, consorzi, municipalizzate in genere, ecc., anche di diretta 
emanazione dei predetti Enti. 
 
D. Sono valutabili i servizi prestati presso le Amministrazioni statali e gli Enti locali con contratti di lavoro “di 
collaborazione” o “a progetto”? 
R. NO. I servizi valutabili sono esclusivamente quelli prestati con contratto di lavoro dipendente (tempo 
indeterminato, tempo determinato, part-time). 
 
D. E’ valutabile l’idoneità a seguito della partecipazione alla selezione per il passaggio ad  Area diversa di cui 
all’art. 1, comma 2, della Sequenza Contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008? 
R. NO. Sono valutabili le sole idoneità conseguite a seguito della partecipazione a concorsi per esami per 
qualifiche corrispondenti al profilo professionale per il quale è richiesta l’inclusione in graduatoria, ivi compresi 
i concorsi di cui all’art. 557 del D. L.vo n. 297/1994. 
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D. Qual’è la scuola/istituto che deve procedere al controllo e alla verifica dei  titoli/servizi dichiarati nella 
domanda di inclusione in graduatoria all’atto del conferimento della prima nomina del triennio di validità delle 
graduatorie? 
R. Ai sensi dell’art.7, comma 5, del D.M. n. 640/2017, il controllo predetto è demandato al dirigente scolastico 
che conferisce la prima nomina a tempo determinato, previa acquisizione, eventualmente, di copia della 
domanda presentata dall’aspirante per l’inclusione nella/e graduatoria/e in scuola diversa da quella che 
effettua il controllo. 
 
Per la parte sindacale        Per la parte pubblica 
F.to FLC-CGIL Pino Belmonte       
F.to CISL SCUOLA Fiorella Tortiello     F.to Amalia Rosella Parisse 
F.to UIL SCUOLA  Enio Taglieri 
F.to SNALS Maria Rosaria Lupi      F.to Pierangelo Trippitelli 
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