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PRIORITA’ AI FINI DELLA NOMINA DEI PRESIDENTI 

 
 

 
 
 
 

ORDINE DI 
NOMINA 

DESCRIZIONE DELLO STATO GIURIDICO CODICE DELLO 
STATO GIURIDICO 

DA 
CONTRASSEGNARE 

 
  MOD. ES -1 

 
MOD. ES -2 

1 Capo di istituto statale di istruzione secondaria superiore, dirigente 
scolastico di convitto nazionale o di educandato femminile 
 

A  

2 Capo di istituto di scuola media statale in possesso dell’abilitazione 
all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori, ovvero che, pur non 
essendo in possesso dell’abilitazione, sia titolare di materia 
appartenente a classe di concorso che, per effetto del D.M. 10.8.1998, 
n.354, sulla costituzione di ambiti disciplinari, sia stata aggregata a 
classe di concorso relativa a insegnamenti di scuola secondaria 
superiore 
 

B  

3 Professore universitario  di I e II fascia, anche fuori ruolo 
 

 A 

4 Ricercatore universitario e assistente di ruolo 
 

 B 

5 Capo di istituto o docente di istituto statale di istruzione secondaria 
superiore collocato a riposo da meno di 5 anni. Per i docenti deve essere 
garantito il requisito di aver prestato servizio, per almeno 10 anni, nella 
scuola secondaria superiore 
 

C  

6 Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale 
d’istruzione secondaria superiore compreso in una graduatoria di merito 
nei concorsi per capo d’istituto nelle scuole d’istruzione secondaria 
superiore 
 

D  

7 Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale 
d’istruzione secondaria superiore che abbia svolto o svolga, da almeno 
tre anni, incarico di capo d’istituto nelle scuole di istruzione secondaria 
superiore 
 

E  

8 Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale 
d’istruzione secondaria superiore che abbia svolto o svolga, da almeno 
tre anni, incarico di collaboratore del capo d’istituto nelle scuole di 
istruzione secondaria superiore 
 

F  

9 Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale 
d’istruzione secondaria superiore, con almeno 10 anni di servizio di 
ruolo 
 

G  

10 Docente di Accademia di Belle Arti, con almeno 10 anni di servizio di 
ruolo 
 

H  
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