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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Pola, 11 20124 Milano – Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
della Lombardia
e, p.c.,

ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia

OGGETTO: D.M. 374/2017. Accertamento titoli professionali e valutazione servizi scuole italiane
all’estero.
In riferimento all’aggiornamento delle graduatorie di istituto di II e III fascia disposte
con D.M. 374/2017, si evidenzia che ai sensi della tabella allegata al D.P.R. n. 19/2016 (così come
modificata dal D.M. 259/2017) - che indica i titoli idonei validi per l’insegnamento nelle classi di
concorso – è previsto che per alcune classi il titolo di base sia congiunto all’accertamento di titoli
professionali.
In particolare per la classe A61 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni
multimediali), che ha accorpato le ex-classi 44/A, 62/A, 63/A, 64/A, 65/A, 67/A, tale accertamento
deve essere effettuato da un’apposita Commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale competente per territorio. Pertanto le istituzioni scolastiche cui sono state inoltrate le
domande dei candidati della predetta classe, le invieranno (in formato .pdf) all’Ufficio VII di questo
U.S.R. per la valutazione da parte della Commissione regionale.
Per quanto riguarda la classe B02 (conversazione in lingua straniera) nello stesso
D.P.R. non è indicato che l’accertamento debba essere effettuato da alcuna commissione
regionale e pertanto l’adempimento resta nella competenza del dirigente scolastico, come peraltro
evidenziato nella C.M. n. 110 del 14/06/2001.
Per quanto riguarda la valutazione dei titoli di servizio, l’art. 4/bis del D.M. 374/2017 al
punto 5 dispone che la corrispondenza dei servizi (di cui al punto B.3 lett.d) della Tabella A) ,
relativi ai posti del contingente statale italiano all’estero , con nomina del MAE, nonché di quelli
effettuati nelle scuole della UE, sia definita da apposita Commissione regionale.
In relazione a quanto sopra, le scuole invieranno all’Ufficio VII di questo U.S.R. le
domande (in formato .pdf) dei candidati che hanno effettuato i predetti servizi e che chiedono per
la prima volta l’inclusione in II fascia.
Si ringrazia per al collaborazione e si porgono distinti saluti
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