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Alla c.a. del Direttore Generale f.f. 

Dott. Francesco Feliziani  

Direzione Generale dell’USR Sardegna 

 
 
Oggetto: richiesta chiarimenti  attribuzione punteggio corso formazione linguistica, 

graduatorie d’istituto  e mobilità d'ufficio e a domanda. 

 

La presente per segnalare la mancanza di uniformità, da parte delle istituzioni 
scolastiche e degli Ambiti Territoriali, nella valutazione del titolo culturale relativo al corso di 
formazione linguistica  frequentato dai docenti di scuola primaria. 

Tale titolo è riconosciuto nella tabella di valutazione dei titoli del CCNI sulla mobilità, 
esiste tuttavia una varietà di situazioni  che consentono ai Dirigenti Scolastici ed al personale 
degli uffici degli A.T.  margini di discrezionalità che si rivelano estremamente dannosi in caso di 
attribuzione di punteggi non dovuti o viceversa dovuti e non assegnati. Risulta infatti che taluni 
assegnino il punteggio per la frequenza, mentre altri lo assegnano solo in presenza del titolo.  

Si chiede cortesemente di emanare una nota di chiarimento sulla problematica.  
Riteniamo urgente  definire in modo certo   se  ai docenti  che  hanno frequentato il 

corso ministeriale di formazione linguistica,  MA NON HANNO ACQUISITO IL TITOLO (perché  non 
hanno superato la prova finale, oppure hanno frequentato  solo la prima parte del corso stesso e 
poi hanno abbandonato perché non considerato più obbligatorio),  debba essere assegnato il 
punteggio spettante per questa voce nella tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità 
d'ufficio e a domanda. 

Il caos  è sicuramente legittimo! Infatti la situazione un pò "strana" in quanto i  docenti 
vengono considerati " formati "  per  insegnare  dopo il primo anno di frequenza,  ma non si 
riconosce la loro "formazione"  quando si tratta  invece di attribuire loro il punto perché nella 
nota 16 si parla di conseguimento del titolo  mentre nella tabella si parla di frequenza. 

  
Infatti nel  CCNI all’ALLEGATO D - tabella di valutazione dei titoli e dei servizi – recita 
 

H) per la sola scuola primaria: per la frequenza del corso di aggiornamento formazione linguistica e 

glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici territoriali 

competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP, oggi IRRE, 

INVALSI, INDIRE) e dell'università(16) 

e la nota 16 recita “Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.” 
 

E’ evidente l’esigenza  di un intervento, a livello di USR,  per chiarire a chi va attribuito 
il punteggio, per quali corsi e a quali condizioni (solo frequenza o effettivo conseguimento del 
titolo) come anche occorre chiarire se l'insegnamento della lingua inglese può  e deve essere 
impartito a fronte della mera frequenza del corso o solo in presenza del conseguimento del 
titolo.  

In attesa di cortese riscontro,  si porgono cordiali saluti 

    

                          La Segretaria  Generale 
                         Maria Giovanna Oggiano  


