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affiggere agli albi sindacali delle sedi dell'Istituto, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 300 del
20.5.70
Si richiede l’affissione anche delle eventuali note allegate

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO

A seguito dei numerosi quesiti giunti offriamo qualche delucidazione in merito al riconoscimento delle
abilitazioni conseguite all’estero.
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano
esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai
sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28
gennaio 2016 (che modifica ed integra il D.Lgs 206 del 2007)

Presupposti e condizioni del  Riconoscimento abilitazione conseguita in uno dei paesi dell’ Ue :
Per ottenere il riconoscimento è necessario che, in base alle norme del Paese ove è stata
conseguita l’abilitazione  la stessa   permetta l’esercizio della professione di docente abilitato
all’insegnamento (Formazione Regolamentata).
Il riconoscimento pertanto essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia
legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti
trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano .
Il riconoscimento pertanto può avvenire:
a) per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo;
b) a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano, secondo
quanto previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 206/2007.
c) L’ Università deve essere accreditata e riconosciuta dal ministero del paese di origine
Si precisa che non esiste automatismo nel riconoscimento del titolo e l’eventuale rilascio del provvedimento
finale avviene soltanto dopo un’attenta analisi della documentazione prodotta, nonché dalla verifica dei
presupposti giuridico amministrativi prevedendo la valutazione della formazione tramite la comparazione dei
percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti, a garanzia per tutti gli insegnanti in Italia che non
dovranno sentirsi scavalcati da abilitati irregolari.
E’ possibile chiedere il riconoscimento per le seguenti professioni:
-docente di scuola dell’infanzia;
-docente di scuola primaria
- docente di scuola secondaria di I grado
- docente di scuola secondaria di II grado.
In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato,
potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di
adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
I soli cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un Paese membro dell’UE dovranno documentarne
il valore legale solo ed esclusivamente con attestazione della competente autorità.  Non saranno di
conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un Paese UE le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalla
rappresentanze diplomatiche italiane all’estero in quanto non previste dalla normativa di riferimento.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale sarà unicamente tramite la
piattaforma Riconoscimento Professione Docente.
https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente
Non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale.
Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata
irricevibile.
Per i soli utenti che hanno già presentato regolare istanza entro e non oltre il 23 ottobre 2018 e che risulta
agli atti dell’ufficio, la procedura resterà invariata e sarà evasa secondo la precedente modalità. NON è
consentito un ulteriore invio on-line tramite l’applicazione per coloro che hanno già trasmesso in forma
cartacea la documentazione, né riproporre una nuova richiesta per la stessa classe di concorso.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i dettagli operativi sono presenti nell’apposita guida allegata in pdf.
Come dettagliato nella guida operativa, dopo accesso applicazione è presente l' area Service Desk On Line
per richiedere assistenza e consultare le FAQ.
UFFICIO COMPETENTE
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e
formazione – Ufficio VIII “Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione”.
Direttore Generale Dott.ssa Maria Assunta Palermo Tel. 06 5849 3170-3172
dgosv.segreteria@istruzione.it
Si precisa che a causa del complesso e articolato iter procedurale, e il costante aumento delle richieste da
evadere, i tempi per il riconoscimento sono piuttosto lunghi, superando in alcuni casi anche  i cinque/sei
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mesi dalla data della presentazione.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Segretario
Canuso Maria Giuseppa
________________________________________
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