
ALLEGATO A 
 

DISCIPLINE E / O RAGGRUPPAMENTI DISICPLINARI PER I QUALI È AMMESSA LA PRE-
SENTAZIONE DI DOMANDA A COMMISSARIO ESTERNO DI ESAME PRESSO LE SCUOLE 
ITALIANE ALL'ESTERO NELL'ANNO SCOLASTICO 2000-01   

 
 
 

CLASSE DI CONCORSO DENOMINAZIONE DELLA DISCIPLINA E/O DEL RAGGRUPAMENTO 
DISCIPLINARE 

16/A COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 

17/A DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 

19/A DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

25/A DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

39/A GEOGRAFIA 

47/A MATEMATICA 

49/A MATEMATICA E FISICA 

50/A MATERIE LETTERARIE 

51/A MATERIE LETTERARIE E LATINO 

60/A SCIENZE NATURALI 

61/A STORIA DELL’ARTE 

 
 



ALLEGATO B  (MODELLO DI DOMANDA) 
 

                                                                                                     AL  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
                                                                                                               D.G.P.C.C. - UFF. IV- 00194 ROMA 

 
  

Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________________ 

Nato a (città e provincia)_____________________________________Il ____________________ 

Domiciliato a (città e provincia)_____________________________________________________ 

C.A.P.____________________ via___________________________________________________ 

Tel._____________________________Fax______________e-mail_________________________ 

ordinario di________________________________ Classe concorso________________________  

In servizio presso_________________________________________________________________ 

(città e provincia)__________________________________C.A.P.__________________________ 

via_____________________________________________________________________________ 

tel.________________________________Fax_______________e-mail______________________ 

inserito nello specifico ruolo di attuale appartenenza dal __________________________________  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AGLI ESAMI DI STATO ALL'ESTERO PER L'ANNO SC. 2000-01 

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

1.______________________________________

___ 

2.______________________________________

___ 

3.______________________________________

___ 

4.______________________________________

___ 

 
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 altro tipo di nomina dal M.A.E. per gli esami di licenza media, ex maturità, esami 

finali di Stato o dei corsi ex L. n. 153/71 negli ultimi due anni precedenti l'anno scolastico 1999/2000.  
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. C2). 
 
                      Data__________________ 
 
                      Firma______________________________________ 
(cognome e nome per esteso e leggibile) 

 
 

A CURA DELLA COMPETENTE AUTORITA'  SCOLASTICA O ACCADEMICA  PER NULLA-OSTA 

 
                                                                             (timbro e firma della competente autorità) 
 
 
Data: ________________________                Firma: _____________________________________                                                                                                



ALLEGATO C1 (TITOLI E PUNTEGGI) 

 
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 prestato all’estero presso Università  
straniere per almeno un semestre continuativo (solo 
per i docenti universitari) 

 Punti 1 per ogni semestre; punti 2 per ogni anno 
accademico (da sommarsi al punteggio dato 
all’anzianità di cui al punto a) 

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

 Punti 0,35 per ogni anno (da sommarsi al punteggio 
dato dall'anzianità di cui al punto a, e per un 
massimo di 5 anni di servizio) 

   
Titoli di studio e di cultura (2)   
a) dottorato di ricerca ovvero libera docenza  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 

 Punti 2 

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

 Punti 2 

e) specializzazione post-universitaria di durata 
annuale 

 Punti 1 

f) idoneità in concorsi diversi da quelli che hanno 
consentito l’accesso all’attuale ruolo di apparte- 
nenza (solo per docenti universitari e 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 della scuola secondaria)  

 Punti 1 per concorso di livello pari o superiore 

 
 
 
1. Per i dirigenti scolastici si intenderà quale ruolo di attuale appartenenza quello 

relativo al precedente ruolo di capo di istituto, indipendentemente dal grado di 
istruzione già diretto. 

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 …). 

 
NOTA BENE. Per i dirigenti delle scuole medie di primo grado, che aspirino alla 

nomina a presidente di commissione negli esami finali di Stato, il titolo d’abilitazione 
all’insegnamento per una delle classi di concorso delle scuole di secondo grado è titolo 
d’ammissibilità alla presentazione della domanda e non titolo di cultura. 

 
 
 
 
 



ALLEGATO C2  - CURRICULUM (da allegare alla domanda - Allegato B) 
 

Cognome: 

____________________________________________Nome:_______________________________________ 

Ruolo e posizione giuridica: ______________________________ 

 

TITOLI DI SERVIZIO                                                                                                                                     Anni      

Punti 

a) anzianità nel ruolo di appartenenza   

b) servizio di ruolo prestato all'estero   

c) servizio prestato in Università straniere con funzione docente per almeno un semestre continuativo 

(solo per docenti universitari) 

  

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

N.B. L'anno scolastico in corso (2000/01) 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) dottorato di ricerca ovvero libera docenza 

conseguito /a  in __________________________________________il __________________________ 

presso ________________________________________ai sensi ________________________________ 

 

SI 

 

------- 

b)  ulteriore diploma di laurea oltre a quello che ha dato l’accesso al ruolo di appartenenza, conseguito in 

_____________________________________________________ il    ______________  presso 

___________________________________ ai sensi _______________________________________ 

 

SI 

 

------- 

c) specializzazione post-universitaria di durata biennale 

conseguita in___________________________________________ il ____________________________ 

presso _________________________________________ai sensi _______________________________ 

 

SI 

 

------ 

d) specializzazione post-universitaria di durata annuale 

conseguita in ___________________________________________il ___________________________ 

presso _________________________________________ai sensi _______________________________ 

 

SI 

 

------ 

e) idoneità in concorsi diversi da quello che ha consentito l'accesso al ruolo di attuale appartenenza (solo 

per docenti universitari e dirigenti scolastici) 

conseguita in ___________________________________________il ___________________________ 

presso _________________________________________ ai sensi di  ___________________________  

 

SI 

 

------ 

f) abilitazione o idoneità all'insegnamento per classi di concorso diverse da quella che ha consentito 

l'accesso al ruolo di attuale appartenenza (solo per docenti della scuola secondaria di secondo grado) 

conseguita in ___________________________________________il ___________________________ 

presso _________________________________________ ai sensi _____________________________ 

  

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

conseguito il _____________________ ai sensi del ______________________________________ 

 

SI 

 

------ 

 



Data, ______________                                                                                                                                               

Firma______________________________________________ 

(per esteso e leggibile)  
 


