
Per il tramite della Rappresentanza Diplomatica o Consolare 

ALLEGATO   A 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________________ 

Nato a (città e provincia)_____________________________________Il ____________________ 

Domiciliato a (città e provincia)_____________________________________________________ 

C.A.P.____________________ via___________________________________________________ 

Tel._____________________________Fax______________e-mail_________________________ 

Cell.___________________________ 

Dirigente scol. (Istituto o Ufficio consolare di servizio)____________________________________  

Sede nominale di titolarità in Italia………………………………………… 

Ovvero docente ordinario di  _________________________ Classe concorso__________________  

In servizio presso (istituto scolastico / corsi ex lege 153/71) ________________________________ 

Tel. in Italia:____________________Fax_______________e-mail___________________________ 

cell.:__________________________ 

inserito nello specifico ruolo di attuale appartenenza  1  dal ________________________________  

CHIEDE DI PARTECIPARE AGLI ESAMI DI STATO ALL'ESTERO PER L'ANNO SC. 2005-06 

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

1._________________________________________ 2._________________________________________ 

3._________________________________________ 4._________________________________________ 

 
Desidera essere nominato solo in caso di necessità:  ___________ . 
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, 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. C). 
 

                      Data__________________ 
 
                      Firma______________________________________ 

(cognome e nome per esteso e leggibile) 
 

A CURA DELLA COMPETENTE AUTORITÀ  SCOLASTICA  
NULLA-OSTA 

(DIRIGENTE SCOLATICO PER I DOCENTI. CONSOLE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI 
SI  DICHIARA CHE IL DOCENTE / DIRIGENTE NON È  IMPEGNATO QUALE COMMISSARIO INTERNO NELL’ISTITUTO DI SERVIZIO  
 
                                                                             (timbro e firma della competente autorità) 
Data: ________________________                Firma: _____________________________________                          
 

   

                                                           
1 Per i dirigenti scolastici si intende quale ruolo di attuale appartenenza quello relativo al ruolo di capo di 
istituto, indipendentemente dal diverso grado di istruzione eventualmente già diretto. L’anzianità peraltro si 
computa dalla data di assunzione nel servizio ‘ex direttivo’ e non da quella determinata da eventuali effetti di 
decreti di ricostruzione di carriera ai fini giuridici e/o economici. 
 

 1 
 



ALLEGATO B  (Titoli e Punteggi) 
 
 

Per il tramite della Rappresentanza Diplomatica o Consolare 
 
 

TITOLI  PUNTEGGI 
Titoli di servizio    
a) Anzianità nel ruolo di attuale appartenenza (1)   Punti 0,50 per ogni anno di servizio nel ruolo  

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)  

c) servizio di ruolo prestato ai sensi dell'art. 626 del 
D. L.vo n. 297/94  

 Punti 0,40 per ogni anno (da sommarsi al punteggio dato 
dall'anzianità di cui al punto a, e per un massimo di 7 
anni di servizio)  

   
Titoli di studio e di cultura (2)    
a) libera docenza ovvero dottorato di ricerca   Punti 3  
b) ulteriore diploma di laurea oltre quello che ha dato 
accesso all’attuale posizione lavorativa  

 Punti 2  

c) specializzazione post-universitaria di durata 
biennale (3)  

 Punti 2  

d) specializzazione post-universitaria di durata an-
nuale ovvero master di formazione post-laurea di 
durata annuale (3)  

 Punti 1  

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

 Punti 2  

f) idoneità in concorsi diversi da quelli che hanno 
consentito l’accesso all’attuale ruolo di apparte- 
nenza (solo per dirigenti scolastici)  

 Punti 1 per concorso di livello pari o superiore  

g) abilitazione o idoneità all’insegnamento per classi 
di concorso diverse da quella di attuale ti-tolarità 
(solo per docenti)  

 Punti 1 per concorso di livello pari o superiore  

 
(1) Per i dirigenti scolastici si intende quale ruolo di attuale appartenenza quello relativo al ruolo di capo di 

istituto, indipendentemente dal diverso grado di istruzione eventualmente già diretto, e comunque con riferimento 
anche al servizio prestato nel precedente ruolo direttivo. Per i docenti dell’istruzione secondaria in servizio all’estero 
si intende quello relativo alla classe di concorso di attuale titolarità.  

(2) 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 …).  

(3) 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 TREN-TESIMI 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  C  - Curriculum (da allegare alla domanda - Allegato A) 

 
Cognome: ____________________________________________Nome:_______________________________________ 

Ruolo e posizione giuridica: Dirigente Scolastico di ruolo di Istituto di ______________________________ 

                                              Docente di ruolo di Scuola Media di II grado di 

                                              Docente di ruolo di Scuola Media di I grado di  

 
TITOLI DI SERVIZIO                                                                                                                                     Anni      Punti 

a) anzianità nel ruolo di appartenenza (vd. nota 1 ad Allegato B)   

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 (2005/06) non va computato 

 
POSSESSO DI TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA  (compilare la colonna di sinistra, barrando la casella SI in caso di 
possesso del titolo)                                                                                                                                                          PUNTI 
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 

 

------- 

c) specializzazione post-universitaria di durata biennale 

 in________________________________ conseguita  il ___________________________________ 

presso___________________________________ ai sensi  del_______________________________ 

 

SI 

 

------ 

d) specializzazione post-universitaria di durata annuale ovvero master di formazione post-laurea di 

durata annuale in _______________________________conseguita/o il _______________________ 

presso _____________________________ai sensi del_____________________________________ 

 

SI 

 

------ 

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

conseguito il _____________________ ai sensi  del ________________________________________ 

 

SI 

 

------ 

f) idoneità in concorsi diversi da quelli che hanno consentito l’accesso all’attuale ruolo di appartenenza 

(solo per i dirigenti scolastici), conseguita il ______________________________________________ 

ai sensi del _____________________________specificare il titolo ottenuto  

 

SI 

 

------ 

g) abilitazione o idoneità all'insegnamento per classi di concorso diverse da quella che ha consentito 
l'accesso al ruolo di attuale appartenenza soltanto per le scuole secondarie superiori di II grado (solo per 
docenti) 
in _______________conseguita il ____________presso _____________   ai sensi del _____________ 

 

SI 

 

------ 

 

Data, ______________                                                                                                                                               

Firma______________________________________________ 

(per esteso e leggibile) 
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