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SEZIONE C DICHIARAZIONE TITOLI CULTURALI
Indicare il titolo di studio valido per l'accesso alla graduatoria (Una copia del foglio per ogni
graduatoria richiesta).
Il titolo di studio deve essere completo (quindi anche con eventuale integrazione dei CFU) entro il
termine di scadenza di presentazione della domanda, ossia il 24 giugno 2017. Non è prevista
riserva.
Il titolo di accesso va indicato da tutti, sia da chi si iscrive per la prima volta in III fascia sia da chi
rinnova l'inserimento? E' questa una delle domande maggiormente frequenti in fase di
compilazione. Il modulo di domanda non presenta più, come nell'aggiornamento del 2014, la
richiesta di indicazione del titolo di accesso se già dichiarato. Ne abbiamo parlato qui
Graduatorie di istituto: dichiarare o meno titolo di accesso già inserito nel 2014? Confusione tra i
sindacati e nel web
Il Miur ha finalmente chiarito con le FAQ pubblicate il 14 giugno 2017
1.D: Coloro che aggiornano il punteggio devono comunque ridichiarare il titolo
di accesso?
R: Il titolo di accesso non deve essere dichiarato dall’aspirante già incluso nelle
graduatorie del precedente triennio, in quanto il punteggio già attribuito verrà
riconfermato in automatico dal Sistema Informativo. Potrà invece essere rivalutato o
sostituito con altro più favorevole, compilando l’apposita sezione del relativo
modello (Sez. C2 del modello A1 e Sez. C3 dei modelli A2 e A2bis).
L’accesso alla III fascia è consentito solo per le scuole secondarie di I e II grado e per il personale
educativo.
Se ci si inserisce per più classi di concorso, con titoli diversi (ad es. diploma per una e laurea per
l'altra), essi vanno indicati entrambi in questa pagina.
I titoli di studio d’accesso alla III fascia sono indicati nell’articolo 2, comma 1 lettera B), del
suddetto DM n. 374/2017, dove possiamo leggere che sono validi i titoli indicati sia dalla normativa
previgente, cioè dal D.M. n. 39/98 e s.m.i. e dal D.M. n. 22/2005, che da quella vigente, ossia dal
DPR n. 19/2016 e dal successivo DM n. 259/2017.
I decreti si trovano sul sito del Ministero DPR 19/2016 e Nota revisione classi di concorso
FAQ MIUR
1.D: Per l’inserimento in III fascia, quali sono i titoli di studio necessari?
R: Per individuare il titolo di studio necessario all’inserimento in III fascia, occorre
consultare sul sito internet del MIUR, nell’apposito spazio informativo, il D.P.R. n.
19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017.
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Il principio generale è che queste normative non hanno carattere retroattivo. Per
questa ragione, come precisa l’art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i
quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio
validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M.
n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono
presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le
corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al
D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai
sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i..
Viceversa, gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio dopo la data di
entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 dovranno possedere i titoli di studio con
i relativi requisiti come previsti dalle tabelle A e B del D.P.R. n. 19/2016;
all’entrata in vigore del D.M. n. 259/2017, gli aspiranti dovranno possedere i
titoli previsti dalle tabelle A e B del DPR 19/2016 come modificate dall'allegato
A al D.M. n. 259/2017.
Si precisa che le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le
classi di concorso, ma appunto solo quelle riportate nel citato allegato A.
Gli aspiranti in possesso dei titoli di studio del pregresso ordinamento possono accedere alla III
fascia, a condizione che abbiano conseguito i predetti titoli alla data di entrata in vigore del DPR n.
19/2016 (23 febbraio 2016).
Sono, inoltre, considerati validi per l’accesso alla III fascia delle graduatorie di istituto i titoli
conseguiti all’estero, che siano stati dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano e tradotti
e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
Vedi Aggiornamento graduatorie istituto: titoli di accesso III fascia per non abilitati
I docenti che si iscrivono con titolo Vecchio ordinamento devono indicare eventuali esami prescritti
per l'inserimento in quella classe di concorso.
I docenti che si iscrivono con il titolo della laurea specialistica o magistrale devono riportare le
indicazioni contenute nel certificato universitario in cui si attesta l'elenco dei crediti (CFU= Crediti
Formativi Universitari)
Chi ha conseguito una Laurea 3+2 indica solo la Specialistica/magistrale, mentre i crediti necessari
possono essere desunti da tutto il percorso universitario.
Vanno indicati solo i crediti necessari per accedere alla classe di concorso richiesta.
Se si accede a classi di concorso per cui non sono richiesti vincoli particolari, non si scrive nulla.
Se lo spazio non è sufficiente, proseguire su un foglio a parte, datato e firmato (ad es. fotocopia di

@OrizzonteScuola.it
questo). L'aggiunta del foglio sarà segnalata a pag.14 nella Sezione Riassuntiva.
Sezione C2 Personale educativo
Il personale educativo che accede alla III fascia in quanto incluso nelle graduatorie del biennio
2009/11 deve segnalare provincia di inclusione e requisiti.
L'accesso è previsto dal dm n. 374 del 1° giugno 2017 art. 2 comma 1 sezione III fascia punto 2 "In
mancanza dei suddetti
requisiti è consentito l’inserimento in graduatoria a coloro che abbiano ottenuto l’accesso nelle
graduatorie delle istituzioni educative per il biennio scolastico 2009/2011 in virtù delle disposizioni
particolari di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), II capoverso del D.M. 53/07."
N. B. Se nel triennio 2014/17 si era già iscritti nella graduatoria di III fascia per alcune classi di
concorso, che si vogliono confermare per il prossimo triennio e nello stesso tempo si vuole
aggiungere l'inclusione per i posti di personale educativo, o altre classi di concorso si deve
utilizzare il modello A2bis.
SEZIONE C3 Ulteriore dichiarazione sul titolo di accesso
Sono possibili 3 opzioni (e anche questo depone a favore del fatto che chi è già iscritto non inserisce
nuovamente il titolo di accesso).
Segnalare se si tratta di nuova inclusione
oppure se il punteggio del titolo di accesso è da rivalutare e in questo caso si indica la scuola
capofila del precedente triennio
se si intende cambiare il titolo di accesso già dichiarato nel precedente triennio.

