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Ministero degli Affari Esteri

Roma, 13 febbraio 2007

D. G. P. C. C. - IV

ESAMI CONCLUSIVI DI STATO NELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
NOMINE CONFERIBILI A PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO IN ITALIA PER
FUNZIONI DI COMMISSARIO
ANNO SCOLASTICO 2006/07

PREMESSA
A seguito della entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2007, n. 1, in materia di esami finali
di Stato, sono ripristinate, con poche variazioni, le commissioni integrate con membri interni
ed esterni, rimanendo ovviamente sempre comunque esterno il Presidente. Pertanto, come già
avvenuto in anni scorsi, il Ministero degli Affari Esteri – tenuto ad assicurare lo svolgimento
degli esami presso le scuole italiane secondarie all’estero, statali o paritarie, nel quadro delle
competenze attribuitegli dagli artt. 625 e sgg. del D. L.vo n. 297/94 – allo scopo di garantire
la formazione delle Commissioni rende disponibile il conferimento di incarichi a personale
docente in servizio anche nelle scuole italiane.
Si considererà tuttavia che, essendo il numero delle sedi di esame estremamente ridotto (come
risulta dal quadro 1.1), e tenuto conto del personale dirigente e docente della scuola già in
servizio all’estero ai sensi dell’art. 636 del D. L.vo n. 296/97, sono ammesse a presentare
domanda le sole categorie indicate al successivo quadro 1. 2., ossia aventi maggiori titoli
giuridici, così come di seguito indicato.
Si precisa, per semplice completezza dell’informazione, che anche per gli esami di Licenza
media il contingente di personale dirigente delle scuole in servizio all’estero è in numero
idoneo a ricoprire i necessari incarichi di Presidenza; e che le necessarie istruzioni per il
personale in servizio all’estero sono già trasmesse alle Rappresentanze diplomatiche con
Messaggio a parte.
1. ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO SECONDARI DI SECONDO GRADO
(“MATURITÀ”). SCUOLE ITALIANE STATALI O PARITARIE ALL’ESTERO
1.1. Sedi
Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Buenos Aires,
Caracas, Casablanca, Colonia, Il Cairo, Istanbul, Lagos, La Plata, Lima, Losanna, Lugano,
Lugano-Paradiso, Madrid, New York, Olivos (Buenos Aires), Parigi, Port Harcourt, San
Gallo, San Paolo, Teheran, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo
N.B.: L’elenco è suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in
rapporto a eventuali situazioni particolari che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di
Buenos Aires, Olivos, Villa Adelina, La Plata e Lima osservano il calendario australe (esami
nel mese di dicembre)
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1.2.PERSONALE DOCENTE AVENTE TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA
COMMISSARIO ESTERNO E ORDINI DI NOMINA
Legge n. 425/97 art. 4, c. 2; Legge 11 gennaio 207, n. 1, Art. 1, comma 4

IN QUALITÀ DI

a) Docente nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado in servizio nelle scuole
metropolitane, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza che insegni,
nell’ordine, in classi terminali e nelle classi non terminali, e a condizione che abbiano
svolto per almeno una volta le funzioni di commissario negli esami già di maturità o finali
di Stato; b) Docente nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado in servizio presso il
MAE per le finalità di cui all' art. 626 del D. L.vo n. 297/94, con almeno 5 anni di servizio
nel ruolo di appartenenza, e a condizione che abbia svolto almeno una volta le funzioni di
commissario negli esami già di maturità o finali di Stato.
N.B.: Considerate le discipline affidate ai membri esterni per l’anno scolastico 2006-07, come rese
noto dal Ministro della Pubblica Istruzione in data 17 gennaio 2007, considerate inoltre le tipologie
e articolazioni dei curricula effettivamente funzionanti nelle scuole italiane all’estero, per lo più
sperimentali, considerato quanto chiarito in premessa, per il personale docente saranno ammesse
esclusivamente le domande relative alle discipline e/o ai raggruppamenti disciplinari di cui
all'allegato A. Nel caso eccezionale in cui non fosse possibile coprire i posti disponibili con il
personale di cui al punto 1.2, a) e b), potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di
disponibilità prodotte a questo Ministero da parte di docenti di istituzioni scolastiche secondarie di
II grado collocati a riposo da non più di 3 anni.

2. ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER CHI ASPIRI A FAR PARTE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI
D’ESAMI ALL’ESTERO
a) non aver subíto condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
b) non aver subíto provvedimenti disciplinari né averne in corso;
c) essere muniti, all’atto della nomina, di documento valido per l’espatrio verso il Paese di
destinazione;
d) non trovarsi, all’atto della nomina, in posizione di qualsiasi tipo di congedo o assenza.
3. MODALITÀ

DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli aspiranti appartenenti alle categorie aventi titolo alla nomina ai sensi della presente
circolare, e che siano in possesso dei requisiti prescritti, debbono presentare domanda al
Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
Ufficio IV – Pol. Scol. Sez. I
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma
La domanda va redatta esclusivamente compilando gli appositi modelli allegati (all. B e D).
La stessa domanda, una volta sottoscritta dall’interessato, deve altresì essere timbrata e
firmata dal competente capo d’istituto per rilascio di nulla-osta, altresì attestante che il
docente aspirante non è impegnato quale commissario interno presso la propria scuola.
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La domanda deve essere spedita a cura dell'interessato, e a mezzo raccomandata ordinaria,
entro e non oltre il 10 marzo 2007. Ai fini dell’accertamento del termine fa esclusiva fede il
timbro postale della raccomandata in oggetto.
Il termine del 10 marzo 2007 è perentorio anche per gli aspiranti che intendano esprimere
preferenze per sedi con esami in calendario australe.
4. ESCLUSIONI
Non possono essere valutate domande di personale appartenente a categorie diverse da quelle
su elencate.
Le domande prive del prescritto nulla-osta, o inviate oltre la data su indicata, ovvero
contenenti dati personali incompleti o illeggibili, o prive di firme in originale (sugli allegati B
e D) non sono prese in considerazione.
Non sono nominati coloro che, in caso di indisponibilità delle sedi richieste, non abbiano
esplicitamente dichiarato nella domanda la disponibilità per qualsiasi sede.
5. TITOLI VALUTABILI (DA INDICARSI
MODELLO PREDISPOSTO: ALL. D )

NEL CURRICULUM ESCLUSIVAMENTE SECONDO IL

La valutazione dei titoli si effettua con i criteri oggettivi di cui all’allegato C.
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum sono rese ai sensi delle Leggi
nn. 15/68 e 127/97 sotto la personale responsabilità del dichiarante. Il Ministero degli Affari
Esteri si riserva in ogni momento la facoltà di controllarne la veridicità. Per i soli documenti
relativi ai titoli di cultura, di cui ai punti c, d dell’Allegato D, deve essere acclusa, insieme alla
domanda, una semplice fotocopia.
Il curriculum contenente le dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli, oltre ad essere
redatto sul modulo allegato, deve essere corredato dai dati necessari per gli opportuni riscontri
(ad esempio: concorso bandito con D. M. n. … del …; ovvero seconda laurea in … conseguita
il … presso l'Università degli studi di …; ecc.). I titoli indicati invece in modo generico non
possono in nessun caso essere oggetto di valutazione, così come non possono essere oggetto
di valutazione titoli diversi da quelli espressamente previsti in allegato D. Non sono ammesse
integrazioni di titoli successivamente all'avvenuta presentazione della domanda.
Il personale che, contrariamente a quanto abbia indicato nella domanda, al momento della
nomina si trovi sprovvisto di documento valido per l’espatrio verso il Paese di destinazione
decade dal diritto ad essere nominato ed è sostituito con altro aspirante.
6. ACCETTAZIONE E NOMINA
La eventuale nomina è conferita telegraficamente dal Ministero degli Affari Esteri –
D.G.P.C.C. Uff. IV. L’accettazione, incondizionata, deve essere comunicata urgentemente e
comunque non oltre tre giorni lavorativi (sabato incluso) dalla ricezione: o telegraficamente, o
via fax (06-3691-2799). Le ulteriori formalità connesse all’eventuale incarico, ad esempio
rilascio dei visti, sono a carico degli aspiranti.
Al personale nominato sarà chiesto di citare, all’atto dell’accettazione, gli estremi del
documento valido per l’espatrio verso il Paese di destinazione. La mancata accettazione deve
essere motivata e comunicata nel modo di cui sopra per consentire a questo Ministero
l’immediata sostituzione dei rinunciatari. La documentazione che giustifichi la rinuncia deve
essere tempestivamente inviata. Rinunce non comunicate o non motivate comporteranno
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inammissibilità della stessa domanda per i successivi due anni. Eventuali rinunce in
calendario boreale, quantunque giustificate, non danno diritto a “recuperi” sul calendario
australe del medesimo anno scolastico.
L’accettazione o la rinuncia con la relativa motivazione deve essere comunicata anche
all’Autorità scolastica che ha concesso il nulla-osta.
Il personale nominato, successivamente all’accettazione della nomina, riceverà da questo
Ministero le opportune istruzioni relative alla modalità della missione.
Il Vice Direttore Generale
Per la Promozione e la Cooperazione Culturale
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ALLEGATO A
DISCIPLINE E/O RAGGRUPPAMENTI DISCIPLINARI PER I QUALI È AMMESSA LA PRE-SENTAZIONE DI DOMANDA A
COMMISSARIO ESTERNO DI ESAME PRESSO LE SCUOLE ITALIANE STATALI, PARITARIE E LEGALMENTE
RICONOSCIUTE ALL'ESTERO NELL'ANNO SCOLASTICO 2006-07.
CLASSE DI CONCORSO

DENOMINAZIONE DELLA DISCIPLINA E/O DEL RAGGRUPAMENTO DISCIPLINARE

51/A

MATERIE LETTERARIE E LATINO

37/A

FILOSOFIA E STORIA

61/A

STORIA DELL’ARTE

25/A

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

19/A

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

17/A

ECONOMIA AZIENDALE

39/A

GEOGRAFIA

49/A

MATEMATICA

60/A

SCIENZE NATURALI

72/A

TOPOGRAFIA

16/A

TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI, COSTRUZIONI

35/A

IMPIANTI ELETTRICI

20/A

DIS., PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE IND.LE

E FISICA

NOTE.

1.

I DOCENTI IN SERVIZIO IN ITALIA POSSONO PRESENTARE DOMANDA ESCLUSIVAMENTE PER LE
CLASSI DI CONCORSO SU INDICATE, PURCHÉ NON IMPEGNATI QUALI COMMISSARI INTERNI NEL
CORRENTE ANNO SCOLASTICO, E COMUNQUE ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA PRESENTE
CIRCOLARE, AI PUNTI 1.2 a) e b).

2. EVENTUALMENTE

OCCORRESSE NOMINARE DOCENTI DALL’ITALIA PER UNA O PIÚ CLASSI DI
CONCORSO DIVERSE DA QUELLE SU ELENCATE, NE SARÀ DATA IMMEDIATA NOTIZIA.
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ALLEGATO B
Il sottoscritto (cognome e nome)
Nato a (città e provincia)_____________________________________Il ___________________________________
Domiciliato a (città e provincia) ____________________________________________________________________
via___________________________________________________________________________ (CAP:__________)
Tel._____________________Fax______________e-mail______________________ cell.:_____________________
Docente ordinario di __________________ Classe concorso______________________dall’a.s. ________________
In servizio presso (istituto scolastico )_______________________________________________________________
Tel. Istituto scolastico:________________________________________Fax________________________________
e-mail : _________________________________________ cell.:_________________________________________
inserito nello specifico ruolo di attuale appartenenza
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dal ______________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE AGLI ESAMI DI STATO ALL'ESTERO PER L'ANNO SC.

2006-07

Preferibilmente in una di queste sedi (indicarne non più di tre):
1)

2)

3)

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi delle Leggi nn. 15/68 e 127/97:
•
•
•
•

di essere / non essere disponibile per qualsiasi altra sede (depennare la voce che non interessa);
di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso a proprio carico;
di non aver subito provvedimenti disciplinari di alcun tipo e di non averne in corso;
di non aver ricevuto incarichi in esami di Stato all’estero lo scorso anno scolastico, ovvero di essere stato
nominato presso ______________________ .
Il sottoscritto dichiara altresì di essere disposto a viaggiare con il mezzo più rapido ed economico prescelto
dall'Amministrazione. Allega curriculum dettagliato e firmato (all. D).
Data__________________
Firma______________________________________
(cognome e nome per esteso e leggibile)
A CURA DELLA COMPETENTE AUTORITÀ

SCOLASTICA

NULLA-OSTA
SI

DICHIARA CHE IL DOCENTE NON È IMPEGNATO QUALE COMMISSARIO INTERNO NELL’ISTITUTO DI SERVIZIO

(timbro e firma della competente autorità)
Data:________________________

Firma_____________________________________
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Per i docenti si intende quale ruolo di attuale appartenenza quello relativo alla classe di concorso di attuale
titolarità. L’anzianità peraltro si computa dalla data di assunzione nel servizio e non da quella determinata da
eventuali effetti di decreti di ricostruzione di carriera ai fini giuridici e/o economici.
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ALLEGATO C (Titoli e Punteggi)
TITOLI
Titoli di servizio
a) Anzianità nel ruolo di attuale appartenenza (1)
b) servizio di ruolo prestato all’estero
c) servizio di ruolo prestato ai sensi dell'art. 626 del
D. L.vo n. 297/94 (2)
Titoli di studio e di cultura (3)
a) libera docenza ovvero dottorato di ricerca
b) ulteriore diploma di laurea oltre quello che ha dato
accesso all’attuale posizione lavorativa
c) specializzazione post-universitaria di durata
biennale (4)
d) specializzazione post-universitaria di durata annuale ovvero master di formazione post-laurea di
durata annuale (4)
e) superamento delle prove di accertamento per la
destinazione all’estero del personale della scuola
f) abilitazione o idoneità all’insegnamento per classi
di concorso diverse da quella di attuale titolarità.

PUNTEGGI
Punti 0,50 per ogni anno di servizio nel ruolo
Punti 0,50 per ogni anno (da sommarsi al punteggio
dato all'anzianità di cui al punto a, e per un massimo di
5 anni di servizio)
Punti 0,50 per ogni anno (da sommarsi al punteggio
dato dall'anzianità di cui al punto a, e per un massimo
di 5 anni di servizio)
Punti 3
Punti 2
Punti 2
Punti 1
Punti 2
Punti 1 per concorso di livello pari o superiore

(1) Per i docenti dell’istruzione secondaria superiore di II grado in servizio in Italia si intende quale
ruolo quello relativo alla classe di concorso di attuale titolarità.
(2) Il punteggio di cui alle lettere a e b dei titoli di servizio non può, se cumulato, comunque superare
i 2,5 punti complessivi;
(3) Non sono cumulabili più titoli di studio e di cultura appartenenti alla stessa tipologia (ossia
individuati in tabella con la stessa lettera: a, b, c …).
(4) Per diploma di specializzazione biennale o annuale si intende quello rilasciato al termine di studi
accademici post lauream di pari durata, al seguito di superamento di esami espressi in
TRENTESIMI e al seguito di dissertazione finale. Per tale titolo va acclusa alla domanda copia
fotostatica semplice (cioè anche non necessariamente autenticata) del diploma o del relativo
certificato. Non sono prese in considerazione attestazioni che non rechino esplicito riferimento al
termine specializzazione.
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ALLEGATO D - Curriculum da compilare a integrazione dell’allegato B
Cognome:_____________________Nome:_______________________________________
Ruolo e posizione giuridica:
Docente di ruolo di Scuola Media di II grado:
TITOLI DI SERVIZIO
Punti
a) anzianità nel ruolo di appartenenza (vd. nota 1 ad Allegato C)
b) servizio di ruolo prestato all'estero
c) servizio prestato ai sensi dell'art. 626 del D. L.vo n. 297/94
N.B. L'anno scolastico in corso (2006/07) non va computato

Anni

POSSESSO DI TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA
(compilare la colonna di sinistra, barrando la casella SI in caso di possesso del titolo)
a) libera docenza ovvero dottorato di ricerca
in ________________________________conseguita il _____________________
presso ________________ai sensi del ___________________________________

SI

-------

b) ulteriore diploma di laurea oltre a quello che ha dato l’accesso al ruolo di
appartenenza, in_______________________conseguito il __________________
presso_________________________________ ai sensi del__________________

SI

-------

SI

------

d) specializzazione post-universitaria di durata annuale ovvero master di
formazione post-laurea di durata annuale in _____________________conseguita/o SI
il _______________presso ________________ai sensi del __________________

------

e) superamento delle prove di accertamento per la destinazione all’estero del
personale della scuola conseguito il_____________________ ai sensi del SI
___________________

------

c) specializzazione post-universitaria di durata biennale in ___________________
conseguita il _________ presso ______________ai sensi del________________

f) abilitazione o idoneità all'insegnamento per classi di concorso diverse da quella
SI
che ha consentito l'accesso al ruolo di attuale appartenenza soltanto per le scuole
secondarie superiori di II grado_______________conseguita il ___________presso
________________ ________________ ai sensi del ________________________

------

Data, ______________
Firma______________________________________________
(per esteso e leggibile)

8

9

