
 
 

ALLEGATO A – MATERIE DI ESAME E SEDI  

 
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 
Classi di 

concorso 

MATERIE DI ESAME 

 

SEDI 

   
A016 Costruzioni Addis Abeba, Asmara 

A017 Discipline turistiche aziendali Belo Horizonte 

A019 Diritto Addis Abeba, Asmara, Belo Horizonte, Olivos 

A020 Sistemi ed automazione industriale Il Cairo 

A035 Impianti elettrici Il Cairo 

    A037 Filosofia Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Basilea, Belo 

Horizonte, Buenos Aires, Bogotà, Caracas, Casablanca, 

Colonia, Concepcion, Il Cairo, Istanbul, La Plata, Lima, 
Losanna, Lugano, Madrid, Montevideo, New York, 

Olivos, Parigi, San Gallo, San Paolo, Santiago del Cile, 

Teheran, Tunisi, Zurigo 

A042 Informatica Gestionale Casablanca 

A246 Francese Casablanca 

A346 Inglese Addis Abeba, Atene, Belo Horizonte, Bogotà, Buenos 

Aires, Caracas, Concepcion, Il Cairo, Istanbul, La Plata, 

Lima, Losanna, Lugano, Madrid, Montevideo, New York, 

Parigi, San Gallo, San Paolo, Santiago del Cile, Teheran, 
Tunisi, Zurigo 

A446 Spagnolo Barcellona 

A047 Matematica Asmara, Basilea, Bogotà, Casablanca, Colonia, Il Cairo, 

Lima, Lugano, Montevideo, Olivos, San Gallo, Zurigo 

    A048 Matematica Addis Abeba, Asmara, Belo Horizonte, Olivos 

    A049 Matematica Asmara, Basilea, Bogotà, Colonia, Lima, Lugano, 

Montevideo, Olivos, San Gallo, Zurigo 

A050 Italiano Addis Abeba, Asmara, Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, 

Casablanca, Colonia, Il Cairo, Lima, Lugano, 

Montevideo, Olivos, San Gallo, Zurigo 

    A051 Italiano Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Basilea, Belo 
Horizonte, Buenos Aires, Bogotà, Caracas, Casablanca, 

Concepcion, Colonia, Il Cairo, Istanbul, La Plata, Lima, 

Losanna, Lugano, Madrid, Montevideo, New York, 

Olivos, Parigi, San Gallo, Santiago del Cile, San Paolo, 

Teheran, Tunisi, Zurigo 

    A058 Estimo Addis Abeba, Asmara 

A061 Arte e territorio Belo Horizonte 

 
N. B.   
SEDI IN CUI SI SVOLGERANNO GLI ESAMI IN CALENDARIO AUSTRALE:  BUENOS AIRES, CONCEPTION, LA PLATA, 

LIMA, MONTEVIDEO,  OLIVOS,  SAN PAOLO, SANTIAGO DEL CILE. 
 

I DOCENTI IN SERVIZIO IN ITALIA POSSONO PRESENTARE DOMANDA ESCLUSIVAMENTE PER LE CLASSI DI CONCORSO 

INDICATE, PURCHÉ NON IMPEGNATI QUALI COMMISSARI INTERNI NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, E ALLE 

CONDIZIONI PREVISTE AL  PUNTO 1.2, LETTERE  a) , b) E C) DEL PRESENTE AVVISO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO   B – DOMANDA 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

       
Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________________ 

Nato a (città e provincia)_______________________________________ il _____________________________ 

Domiciliato a (città e provincia) ________________________________________________________________ 

Via____________________________________________________________________(CAP______________) 

Tel.______________________ Cell.____________________ E-mail___________________________________ 

Docente a T.I.  di  ___________________________________________________________________________ 

Classe di concorso di attuale titolarità  ___________________________________________________________ 

Inserito nei ruoli della suddetta classe di concorso dal _______________________________________________ 

Inserito nei ruoli dei docenti della scuola secondaria II grado dal   _____________________________________ 

In servizio presso (Istituto scolastico)____________________________________________________________ 

Telefono _________________________________________ Fax _____________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________________ 

Ultimo incarico in qualità di commissario negli esami finali di Stato  A.S. ______________________________ 

presso (Istituto scolastico) __________________________________________ città ______________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AGLI ESAMI DI STATO ALL'ESTERO PER L'A.S. 2011/2012 

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

1) 
 

2) 3) 

 
Di essere / non essere disponibile per qualsiasi altra sede (barrare la voce che non interessa) 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000: 

 
• 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 beneficiato della riabilitazione; 
• di essere fisicamente idoneo all’impiego cui aspira; 
• di NON aver svolto 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 scelto 
dall'Amministrazione.  
 
 
 
 
Data _____________________                                            Firma  _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Allega 
- Attestazione della scuola (All. C) 
- Curriculum datato e firmato (All. D) 

 



FAC-SIMILE 
 

ALLEGATO C – ATTESTAZIONE DELLA SCUOLA 
(DA COMPILARSI  SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA) 

 
 

SI ATTESTA  
 
 
 

Il/la Prof./Prof.ssa  (cognome e nome)  __________________________________________________ 
 
nato/a  a _______________________________________________il __________________________ 
 

- è inserito nei ruoli dei docenti della scuola secondaria di II grado dall’a.s. _________________ 
 
- è in servizio presso questo Istituto scolastico dall’a.s. _________________________________ 

 
- è titolare della classe di concorso _________________________________________________ 

 
- è inserito nei ruoli della suddetta classe di concorso dall’a.s. ___________________________ 

 
- NON è impegnato quale commissario interno negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria di secondo grado di questo Istituto. 
 

 
 

NULLA OSTA 
Allo svolgimento dell’incarico 

 

 
 

 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
Data _____________________                                  ____________________________________ 
                                                                                                                   Timbro e Firma  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             Timbro della scuola 
 
 
 

 
 
 
 



ALLEGATO D - CURRICULUM
 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

Cognome_________________________________Nome_____________________________ 

Classe di concorso di attuale titolarità ____________________________________________ 

 
TITOLI DI SERVIZIO                                                                                                                                               
 Anni Punti1 
a) anzianità nel ruolo di appartenenza (vedi nota 1 Allegato E)   
b) servizio prestato all'estero quale docente di ruolo   
c) servizio in qualità di collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 626 del D. L.vo n. 297/94     
N.B. L'anno scolastico in corso 2011/2012 non va computato 
 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  
                                                                                                                    
a) Dottorato di ricerca in _________________________________________________ 
conseguito  il _______________________ presso _____________________________  
 

 
SÌ 

 
------- 

b) Diploma di laurea (oltre a quello che ha dato l’accesso al ruolo di appartenenza)  
in________________conseguito  il________ presso____________________________ 
 

SÌ  
------- 

c) Diploma di Specializzazione post lauream di durata biennale in _______________ 
conseguito il _______ presso ______________________________________________ 
 

SÌ  
------- 

d) Master post lauream di durata annuale o biennale in _______________________ 
conseguito il _______ presso ______________________________________________ 
 

SÌ  
------- 

e) Superamento delle prove di accertamento linguistico per la destinazione all’estero 
del personale della scuola indette con D.M ______________ del _________________ 
 

SÌ  
------- 

f) Abilitazione all'insegnamento per classi di concorso diverse da quella di attuale 
titolarità (soltanto per le scuole secondarie di II grado) 2

 

in ____________classe di concorso __________conseguita il_____________________ 
presso  _____________________________ ai sensi del _________________________ 
 

SÌ  
------- 

N.B. In caso di possesso del titolo barrare la casella SÌ e completare con i dati richiesti   
 
 
I dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui 
all’art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che 
rilasci dichiarazioni non rispondenti a verità. 
 
 
 
Data __________________                                           Firma ______________________________ 

 

                                                           
1 I punti sono inseriti a cura dell’Ufficio e pertanto non vanno indicati dall’aspirante.   
2 NON vanno indicate classi di concorso relative ad insegnamenti nella scuola secondaria di I grado. Ove indicate, non 
saranno prese in considerazione. 



 

 
ALLEGATO E – TITOLI E PUNTEGGI 

 
TITOLI  PUNTEGGI 

Titoli di servizio   
a) Anzianità nel ruolo della scuola secondaria di 
II grado (1) 

 Punti 0,50 per ogni anno di servizio nel ruolo, e 
sino a un massimo di punti 10 

b)  Servizio di ruolo prestato all’estero   Punti 0,50 per ogni anno (da sommarsi al 
punteggio dato all'anzianità di cui al punto a, e 
per un massimo di punti 2,5) 

c) Servizio prestato in qualità di collocato fuori 
ruolo ai sensi dell'art. 626 del D. L.vo n. 297/94 (2) 
 

 Punti 0,50 per ogni anno (da sommarsi al 
punteggio dato dall'anzianità di cui al punto a, e 
per un massimo di punti 2,5)  

   
Titoli culturali e professionali  (3)   
a)   Dottorato di ricerca   
 

 Punti 3 

b) Diploma di laurea oltre quello che ha dato 
accesso all’attuale ruolo di appartenenza 
 

 Punti 2  

c) Diploma di specializzazione post lauream di 
durata biennale (4) 
  

 Punti 2 

d) Master post lauream di durata annuale o 
biennale  

  

 Punti 1 

e) Superamento delle prove di accertamento 
linguistico per la destinazione all’estero del 
personale della scuola  

 Punti 0,50 

f) Abilitazione all'insegnamento per classi di 
concorso diverse da quella di attuale titolarità  
 

 Punti 1  

 
 
 

(1)  L’anzianità si computa dalla data di effettiva assunzione in servizio, e quindi dalla 
decorrenza economica e non da quella giuridica. Tale anzianità è relativa al servizio a tempo 
indeterminato nella scuola secondaria di II grado, indipendentemente dalla classe di 
concorso.  

(2) Il punteggio di cui alle lettere b e c dei titoli di servizio non può, se cumulato, comunque 
superare i 2,5 punti complessivi. 

(3) E’ valutato un solo titolo culturale e/o professionale per ogni tipologia (es.: un solo dottorato 
di ricerca, un solo master, etc.) 

(4) Per diploma di specializzazione biennale si intende quello rilasciato al termine di studi 
accademici post lauream di pari durata, a seguito di superamento di esami espressi in 
trentesimi e a seguito di dissertazione finale.  

 
N.B. I titoli conseguiti all’estero devono essere corredati della dichiarazione di valore, rilasciata 
dall’Autorità diplomatico-consolare competente, con l’indicazione della durata del corso.  

 
 
 


