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Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
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Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. 374 del 1 giugno 2017 che disciplina l’aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di
istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20120;
VISTO in particolare l’art. 4 bis (norme relative alla valutazione), comma 5 (Titoli di servizio), del citato DM
n. 374/2017 che prevede l’istituzione di un’apposita Commissione regionale finalizzata a stabilire la
corrispondenza, ai fini dell’attribuzione del punteggio, del servizio di insegnamento prestato all’estero nelle
scuole dell’Unione Europea riconosciute dagli ordinamenti comunitari, con quello prestato nelle scuole
italiane;
CONSIDERATO il prevedibile limitato numero di domande con richiesta di valutazione dei servizi prestati
nell’U.E. da sottoporre al vaglio della predetta Commissione e il tempo limitato a disposizione di questo USR
per l’organizzazione di un’unica Commissione regionale costituita, tra l’altro, con tutti i docenti di ruolo titolari
di tutte le classi di concorso oggetto di valutazione;
RITENUTO di dover procedere con urgenza, per consentire una celere valutazione dei titoli di servizio di cui
trattasi e per consentire la pubblicazione delle graduatorie entro i termini fissati dal MIUR, a delegare ai
Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali l’esame ai fini dell’equiparazione con i corrispondenti servizi di
insegnamento svolti in Italia dei servizi di insegnamento prestati all’estero nelle scuole dell’Unione Europea e
la valutazione dei servizi ritenuti equiparati;
RITENUTO necessario avvalersi, ai fini dell’individuazione dei docenti di ruolo titolari della classe di concorso
oggetto della valutazione di equiparazione dei servizi, della collaborazione dei Dirigenti delle scuole
destinatarie delle domande in questione;
DECRETA
Art. 1
1. Per consentire una celere valutazione dei titoli di servizio di cui trattasi e la pubblicazione delle
graduatorie entro i termini fissati dal MIUR, presso ciascun Ufficio Scolastico Provinciale sono costitute
Commissioni provinciali incaricate di accertare l’equiparazione con i corrispondenti servizi di insegnamento
svolti in Italia dei servizi di insegnamento prestati all’estero nelle scuole dell’Unione Europea e di
procedere alla valutazione dei servizi ritenuti equiparati.
2. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche destinatarie di domande con servizio all’estero da valutare
collaboreranno di volta in volta ai fini dell’individuazione dei docenti di ruolo titolari della classe di
concorso oggetto della valutazione.
3. Ciascuna delle predette Commissioni provinciali sarà costituita come segue:
PRESIDENTE fisso:
COMPONENTE fisso:
COMPONENTE variabile:

SEGRETARIO fisso:

il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale;
un Docente di ruolo utilizzato ai sensi dell’art. 65 della Legge n.
107/2015;
un docente di ruolo, titolare della classe di concorso oggetto della
valutazione, che dovrà essere proposto o individuato dal Dirigente
dell’istituzione scolastica destinataria della domanda con servizio
all’estero da valutare;
un Funzionario in servizio presso l’Ufficio Scolastico Provinciale.
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Art. 2
1. Ai sensi dell’art. 4 bis del D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 e delle relative Tabelle di valutazione (Tabella A
per la II fascia e tabella B per la III fascia), la predetta Commissione, per stabilirne l’equiparazione con i
corrispondenti servizi di insegnamento svolti in Italia, procederà all’esame dei servizi di insegnamento
prestati nelle scuole dell’Unione Europea riconosciute dagli ordinamenti comunitari, purché i servizi
medesimi siano debitamente certificati dall’Autorità Diplomatica italiana nello stato estero.
2. Il servizio prestato sui posti del contingente statale italiano all’estero (Scuole italiane all’estero di ogni
ordine e grado, comprese quelle in Paesi extra U.E.) - con nomina del Ministero degli Affari Esteri essendo equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale
non deve essere sottoposto all’esame delle Commissioni di cui trattasi.
Art. 3
I Dirigenti scolastici destinatari delle domande con servizio prestato nelle scuole dell’Unione Europea
invieranno con urgenza, con dettagliato elenco, le predette domande all’Ufficio Scolastico Provinciale
proponendo il nominativo del docente di ruolo della classe di concorso oggetto di valutazione da inserire
nella Commissione provinciale.
Art. 4
1. Il Dirigente dell’Ufficio III svolgerà il ruolo di coordinamento delle operazioni di analisi e valutazione
operate dalle predette Commissioni istituite presso gli Uffici Provinciali, fornendo la modulistica per la
redazione dei verbali e la necessaria consulenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Daniela Beltrame
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________________________________
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado – LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
LORO SEDI
Alle OO.SS. regionali – LORO SEDI
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