
ALLEGATO n. 1 
 
 
 

TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE 
 

 Il personale docente e ATA (limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi e assistenti 
amministrativi) può partecipare alle prove di accertamento per le sotto indicate tipologie di istituzioni in 
relazione ai rispettivi codici funzione previsti nelle medesime: 
 
 

1. ISTITUZIONI DIVERSE DALLE SCUOLE EUROPEE (SCC)  
 
a) Iniziative di cui all’art. 636 del Testo Unico n. 297/1994 (corsi a favore dei lavoratori italiani e loro 
congiunti) 

 
    codice funzione  

• Docenti di scuola primaria …………………………………………………………….………..  002 

• Docenti di Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media 
      (classe 43/A) ; docenti di Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca 
      (classe 91/A) [nota n. 1]; docenti di Lingua straniera (classe 45/A) [nota n. 2] …….   003 
 
b) Scuole italiane all'estero (statali e non statali) 
 
• Docenti di scuola dell’infanzia …………………………………………………………..…….  001 

• Docenti di scuola primaria …………………………………………………….…. .. ……..…  002 

• Docenti di Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media 
      (classe 43/A) …………………………………………………………………………..……… 003 

• Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (classe 59A)……………………..……  006 

• Docenti di Lingua straniera: inglese (classe 45/A).. ………………………………………  007 

• Educazione tecnica (classe 33/A)  ……………………………………………………….   008 

• Educazione artistica (classe 28/A) …………………………………………………..……   009 

• Educazione musicale (classe 32/A)…………………………………………………………..  010 

• Educazione fisica (classe 30/A) ……………………………………………………………..  011 

• Lingua e civiltà straniere: inglese (classe 46/A)……………………. ……………………… 012 

• Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (classe 16/A) ……… ……….  013 

• Elettrotecnica ed applicazioni (classe 35/A) ……….……………………………… ……….  014  

• Discipline economico-aziendali (classe 17/A) ……………………………………………….  015 

• Disegno e storia dell'arte (classe 25/A)……………………………………………………… 016 

• Matematica (classe 47/A) ……………………………………………………………………..  017 

• Matematica applicata (classe 48/A) …………………………………………………………  018 

• Matematica e fisica (classe 49/ A) ……………………………………………………………  019 

• Materie letterarie negli istituti di istr. second. di secondo grado (classe 50/A)…………..  020 

• Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale (classe 51/A)……………….… 021 

• Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico(classe 52/A)………………………….. 022 

• Discipline meccaniche e tecnologia (classe 20/A)… ……………………………………..  023  

• Scienze e meccanica agraria, tecniche di gestione aziendale, fitopatologia 
      ed entomologia agraria (classe 58/A) …………………………………………… …..……..  024 

• Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia (classe 60/A) …………… ….………  025 

• Filosofia e storia (classe 37/A) ………………………………………. …………….……….  026 

• Topografia generale, costruzioni rurali e disegno (classe 72/A) ………………………….  027  

• Educazione fisica (classe 29/A) ………………………………………………….……………  028 

• Discipline pittoriche (classe 21/A) ………………..……………..…….……… …..…………..  029 

• Discipline plastiche (classe 22/A) ………………..………….………….…. …… ….………..  030 

• Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica (classe 18/A) …… 031 

• Fisica (classe 38/A)………………………………………………………………………………  032 

• Discipline giuridiche ed economiche (classe 19/A)……………………. …… ………………  037 
 
 

 
  



2. PERSONALE A.T.A. (ATA)                  codice funzione 
• Direttori dei servizi generali e amministrativi…………………………………………………  035 

• Assistenti amministrativi ………………………………………………………………………  036 
 
3. SCUOLE EUROPEE (SEU)        codice funzione 

 
• Docenti di scuola dell’infanzia…………………………………………………… 001E 

• Docenti di scuola primaria ……………………………………………….………   002E 

• Docenti di Italiano, storia ed ed.civica, geogr. nella sc. Media (classe 43/A) ..   003E 

• Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (classe 59/A)……………….  006E 

• Educazione artistica (classe 28/A) ………………………………………………….. 009E 

• Educazione musicale (classe 32/A)………………………………………………… 010E 

• Educazione fisica (classe 30/A) ……………………………………………………. 011E 

• Matematica (classe 47/A) ……………………………………………………………  017E 

• Matematica applicata (classe 48/A) …………………………………………………. 018E 

• Matematica e fisica (classe 49/A) ………………………………………………….. 019E 

• Materie letterarie negli istituti di istr. second. di secondo grado (classe 50/A) … 020E 

• Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale (classe 51/A) ………. 021E 

• Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (classe52/A) …………………  022E 

• Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia (classe 60/A) ……………  025E 

• Filosofia e storia (classe 37/A) ………………………………………. ………… 026E 

• Fisica (classe38/A) …………………………………………………………………  032E 
 

4. LETTORATI DI ITALIANO NELLE UNIVERSITÀ STRANIERE (LET)  codice funzione 
 
• Italiano nella scuola media con lingua d’insegnamento sloveno (classe 80/A)………..  034 

• Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca (classe 91/A) ……….  034 

• Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media (classe 43/A)…….  034 

• Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
       con lingua d’insegnamento slovena (classe 81/A) ……………………………………   034 

• Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 
       secondo grado in lingua tedesca (classe 92/A) ……………………………………… ..   034 

• Lingua straniera (classe 45/A) ………. ………[nota n. 3]………………………………… 034  

• Lingue e civiltà straniere (classe 46/A)…….…[nota n. 3]………………………………   034 

• Materie letterarie negli istituti di istruz. secondaria di 2° grado (classe 50/A) ………….  034  

• Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale (classe 51/A)………………...  034 

• Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (classe 52/A)……………………………  034 
 

NOTE 
(1) I docenti appartenenti alla classe di concorso 91/A possono partecipare alle prove di accertamento 

linguistico esclusivamente per l’insegnamento nei corsi di cui all’art. 636 del Testo Unico n. 297/1994, funzionanti nei 
Paesi dell’area linguistica tedesca (decreto intermin.le n. 4177 del 10.8.1991). 

(2) I docenti di lingua straniera, classe 45/A, possono partecipare alle prove di accertamento per insegnare 
lingua e cultura italiana di cui all’art. 636 del Testo Unico n. 297/94, purché abbiano superato, nell’ambito di corsi 
universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del Ministero della 
Pubblica Istruzione allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con D.M. 30.01.1998, n. 39 e riportata nei 
D.D.D.G. 31.3.1999 e 1.4.1999, riprodotta alla nota n.3. 

(3) I docenti appartenenti alle classi di concorso 45/A e 46/A possono partecipare alle prove di accertamento 
per svolgere la funzione di lettore, purché abbiano superato, nell’ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua 
e /o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del Ministero della Pubblica Istruzione, di seguito riportata, 
allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con D.M. del 30.01.1998 riportata nei D.D.MM. 31.3.1999 e 
1.4.1999. 

 
TABELLA DI OMOGENEITÀ 

 

Lingua italiana Didattica della lingua italiana 

 Grammatica italiana 

 Linguistica italiana 

 Storia della lingua italiana 

Letteratura italiana ------------------------------------------- 

 
 



 
ALLEGATO n. 2 

 
 

AREE LINGUISTICHE [nota n. 1] 
 
Il personale docente e ATA (limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi e 
assistenti amministrativi) può partecipare alle prove di accertamento linguistico per una o più 
lingue, appartenenti alle sotto indicate aree linguistiche: 
 

1. AREA LINGUISTICA “FRANCESE” 
 
Albania; Algeria; Armenia; Azerbaijan; Belgio; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; 
Cameroun; Canada; Croazia; Estonia; Francia; Grecia; Iran; Italia (Varese); Jugoslavia; 
Kazakistan; Lettonia ; Libano; Libia; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Marocco; Mozambico; 
Polonia; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Romania; Russia; Senegal; Siria; Slovenia; 
Svizzera francese; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria (ad esclusione dei lettorati); Uzbekistan; Zaire 
 

2. AREA LINGUISTICA “INGLESE” 
 
Albania; Arabia Saudita; Armenia; Australia; Azerbaijan; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Brasile; 
Canada; Cina; Cipro; Corea; Croazia; Danimarca; Egitto; Eritrea; Estonia; Etiopia; Filippine; 
Finlandia; Giappone; Giordania; Gran Bretagna; Grecia; India; Irak; Iran; Irlanda; Islanda; Israele; 
Italia (Varese); Jugoslavia; Kazakistan; Kenia; Lettonia; Libano; Libia; Lituania; Macedonia; 
Malaysia; Malta; Moldova; Mozambico; Namibia; Nigeria; Norvegia; Nuova Zelanda; Paesi Bassi; 
Pakistan; Polonia; Portogallo; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Romania; Russia; Siria; 
Slovenia; Sud Africa; Svezia; Thailandia; Turchia; U.S.A.; Ucraina; Ungheria; Uzbekistan; Vietnam.
  

3. AREA LINGUISTICA “SPAGNOLA” 
 
Argentina; Brasile;Cile; Colombia; Costa Rica; Cuba; Ecuador; Guatemala; Honduras; Italia 
(Varese); Messico; Mozambico; Paraguay; Perù; Portogallo; Spagna; Uruguay; Venezuela 
 

4. AREA LINGUISTICA “TEDESCA” 
 

Albania; Austria ; Azerbaijan; Bielorussia; Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia; 
Germania ; Italia (Varese); Jugoslavia, Kazakistan; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; 
Moldova; Polonia; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Romania; Russia; Slovenia; Svizzera 
Tedesca; Ucraina; Ungheria; Uzbekistan. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

NOTE 

(1) Ai Paesi di cui al presente allegato potranno aggiungersene altri, qualora si renda necessario, per 
esigenze sopravvenute, l’invio del personale. I Paesi elencati in più aree linguistiche sono di “area mista”. 



 

  

ALLEGATO n. 3 
(compilare in stampatello) 

 
MODELLO DI DOMANDA 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000 
(Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
 

 Al Ministero degli Affari Esteri 
D.G.P.C.C. -  UFF. IV, Reparto Reclutamento 

P.le della Farnesina, 1 - 00194 ROMA   
  

Il/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
Cognome  
 
 
                               Per le coniugate indicare il cognome da nubile   
Nome 
 
 
 
nato/a a …………………………………………il ……………….…  
 
residente a………………………………………via…………………………………n. …… 
 
codice fiscale……………………………………………..……………… 
 
in qualità di …………………………………………………………………………………………. 
[indicare il requisito in base al quale il richiedente effettua la domanda] 
 
chiede di essere ammesso alle prove di accertamento linguistico: 

• per la tipologia di istituzione (nota n. 1) 

• per il codice funzione (nota n. 2) 

• per le aree linguistiche (nota n. 3)  
 

che indica nella relativa casella della tabella seguente: 
 

 
TIPOLOGIA DI ISTITUZIONE 

 

 
CODICE FUNZIONE 

 
AREA LINGUISTICA 

 
  
  SCC (Istituzioni diverse dalle 
scuole europee) 
 

 
 

  ( nota n. 4) 
  
 
 

 

 
  SEU  (Scuole Europee) 
 

   

  
  LET   (Lettorati) 

     

 
  ATA (Direttori dei servizi 
generali e amministrativi e 
Assistenti amministrativi) 

  
 

 
 
 

 
T F I S 

F I S T 

F I S T 

F I S T 

F I S T 

 

 

 

 



 

  

 
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni  mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni; 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato DPR 445/2000; 
- sotto la propria responsabilità 

 
dichiara di: 

 
 

1) essere nella sotto indicata posizione giuridica: 
 
   
 Docente di        scuola infanzia                                           scuola primaria 
  
                      secondaria I grado                                    secondaria II grado  
 
         Direttore dei servizi gen. li                         Assistente amministrativo  
          e amministrativi 

 
 
� Anno di immissione in ruolo………………………… 
 
 
� Anno di immissione in ruolo nel posto di insegnamento/nella classe di concorso/nella qualifica 

di appartenenza ……………………………………………………………. 
 

 
� Classe di concorso/posto di insegnamento di attuale titolarità…………………….. 

(per il personale docente) 
 
 

� Qualifica di attuale appartenenza………………………………………… 
(per il personale ATA,limitatamente a Direttori dei servizi generali e amministrativi e assistenti 
amministrativi) 

 
 

� Sede di servizio ………………………………………………………………………… 
 
       Indirizzo ……………………………………………………………………………….  

 
 
 
� Sede di titolarità (solo se diversa da quella di servizio) 

       Indirizzo………………………………………………………………………………... 

 

 

� Centro Servizi Amministrativi di appartenenza …………………………………… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 



 

  

  

2) aver prestato, dopo il superamento del periodo di prova , un anno di effettivo servizio : 
� nel posto di insegnamento di appartenenza (per i docenti della scuola di infanzia e primaria); 
� nella classe di concorso di appartenenza (per i docenti della scuola secondaria); 
� nella qualifica di appartenenza (per il personale ATA); 
 
 
Per ogni comunicazione indica il seguente indirizzo: 
 
via          n. civico   

       

c.a.p.     città          prov. 

 

  
tel.                              fax       

   

e-mail 

 

 

 

impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto qualsiasi variazione al MINISTERO degli AFFARI 

ESTERI - D.G.P.C.C. Ufficio IV - Reparto Reclutamento - Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma. 

 
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure di 
selezione. 
 
 
 
 
Data ……/……../……… Firma……………………….. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

NOTE 
 

1. Barrare la casella corrispondente alla tipologia di istituzione, in base all’allegato n. 1 al presente 
decreto, per la quale il candidato chiede di essere ammesso alla prova di accertamento linguistico. I 
docenti in possesso dei requisiti prescritti che intendono sostenere le prove di accertamento per più 
tipologie di istituzioni devono compilare distinte domande relativamente a ciascuna tipologia 
richiesta. 

2. Indicare nella relativa casella il codice funzione, in base all’allegato al presente decreto, per il quale 
si possiedono i requisiti per partecipare alle prove di accertamento linguistico. 

3. Barrare una o più lingue straniere, tra quelle previste, per le quali si intende partecipare alle prove, 
ovvero: Francese (F) – Inglese (I) – Spagnolo (S) – Tedesco (T). 

4. I candidati di cui alla classe di concorso 45/A che, avendo i requisiti richiesti, intendano partecipare 
sia per il codice 007(insegnamento di lingua straniera:inglese) sia per il codice 003 appartenenti 
ambedue alla stessa tipologia di istituzione scolastica SCC, dovranno presentare una sola domanda 
indicando i due codici richiesti negli spazi previsti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


