Certificazioni linguistiche
CHIARIMENTI
Sintesi elaborata dal CIDI Isola d’Ischia sulla
base delle vigenti disposizioni in materia
In riferimento ai quesiti pervenuti, si chiarisce:
1. Enti riconosciuti dal MIUR
Gli enti per la certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera
del personale scolastico riconosciuti dal MIUR sono esclusivamente quelli indicati nel
Decreto del Direttore Generale N° 118 del 28.02.2017 (in allegato alla presente) che
periodicamente viene aggiornato. Pertanto soltanto le certificazioni rilasciate da tali enti
danno diritto alla valutazione in graduatorie e concorsi del settore scuola.
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2. Certificazioni rilasciate prima del 7.3.2012
Quanto alle certificazioni rilasciate anteriormente all’emanazione del DM 7 marzo 2012,
possono, del pari, essere valutate solo se rilasciate dagli enti ricompresi nel predetto decreto,
che costituisce l'atto presupposto per l'inclusione delle certificazioni tra i titoli valutabili
(Nota MIUR prot. 2034 del 10.06.2014).

3. Certificazioni rilasciate da università
Le certificazioni rilasciate dai Centri Linguistici di Ateneo sono valutabili limitatamente al
livello B2 (Nota MIUR prot. 2034 del 10.06.2014). Pertanto le certificazioni linguistiche
rilasciate da università (anche telematiche) di livello superiore al B2, anche se rilasciate in
data anteriore al DM 7 marzo 2012, non sono valutabili in graduatorie e concorsi del settore
scuola.

4. Laureati in lingue straniere
La laurea in lingue straniere e assimilate non è, altresì, valutabile come certificazione
linguistica (Nota MIUR prot. 2034 del 10.06.2014). L’art. 4 comma 1 del DM 7 marzo 2012
precisa che il possesso di una laurea magistrale in lingua straniera “corrisponde” con il
livello C1 del QCER. Tale affermazione ha generato una errata interpretazione: il laureato
in lingua straniera “possiede” il livello C1 del QCER, con conseguente valutazione della
laurea “anche” come certificazione linguistica con attribuzione di punteggio in graduatorie e
in concorsi. Tale procedura è da considerarsi assolutamente illegittima (come chiarito dal
MIUR con nota prot. 2034 del 10.06.2014) e passibile di sanzioni. Pertanto i laureati in
lingue straniere, per poter accedere a punteggi in d’istituto e in concorsi, dovranno
necessariamente esibire, per ciascuna lingua straniera, una certificazione linguistica
rilasciata dagli enti indicati nel Decreto del Direttore Generale N° 118 del 28.02.2017 (in
allegato alla presente).

5. Scadenza
Le certificazioni linguistiche non hanno una scadenza, tranne che, nella propria autonomia,
un ente certificatore decida diversamente riportando, in tal caso, la data di scadenza sulla
certificazione rilasciata. Le certificazioni attestano che in una certa data il candidato ha
dimostrato competenze linguistiche di un determinato livello. Tuttavia, com’è noto, è
necessaria una pratica costante delle competenze linguistiche acquisite per mantenere i
livelli raggiunti. Università, datori di lavoro, organizzazioni professionali, enti governativi,
etc. decidono autonomamente se accettare o meno una certificazione conseguita da più di un
certo periodo. Al momento il MIUR per il personale scolastico non ha impartito alcuna
indicazione in merito.

6. Riconoscimento universitario
Le certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti riconosciuti dal MIUR indicati nel Decreto
del Direttore Generale N° 118 del 28.02.2017 (in allegato alla presente) non sono
“automaticamente” riconosciute dalle università italiane, alle quali la Legge riconosce piena
autonomia decisionale in merito, anche a livello di singola Facoltà/Dipartimento. Pertanto
occorrerà verificare caso per caso se e quale tipo di riconoscimento (assegnazione CFU,
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esonero/semiesonero da prove linguistiche, etc.) viene attribuito alla specifica certificazione
rilasciata dallo specifico ente. In genere sui siti delle università e quelli degli enti
certificatori sono riportati ed aggiornati periodicamente gli accordi sottoscritti, spesso con
limitazioni (ad es. certificazione conseguita da più di un certo periodo, etc.).

7. Riconoscimento istituti scolastici
Le certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti riconosciuti dal MIUR indicati nel Decreto
del Direttore Generale N° 118 del 28.02.2017 (in allegato alla presente) non sono
“automaticamente” riconosciute dagli istituti scolastici italiani, ai quali la Legge riconosce
piena autonomia decisionale in merito. Pertanto occorrerà verificare caso per caso se e quale
tipo di riconoscimento (assegnazione credito formativo per gli esami di maturità, punteggio
in graduatorie interne di studenti/docenti per la partecipazione a progetti PON/PTOF, etc.)
viene attribuito alla specifica certificazione rilasciata dallo specifico ente.

8. Valutazione in graduatorie e concorsi
Le certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti riconosciuti dal MIUR indicati nel Decreto
del Direttore Generale N° 118 del 28.02.2017 (in allegato alla presente) sono valutate sia
nelle graduatorie d’istituto dei docenti, sia nei concorsi del settore scuola. Attualmente nelle
graduatorie d’istituto (Tabelle allegate al DM 374/2017) è prevista l’attribuzione: per la
seconda fascia: B2 tre punti, C1 quattro punti e C2 sei punti; per la terza fascia B2 un punto,
C1 due punti e C2 tre punti. Nei concorsi (Tabella A allegata al DM 995/2017) la
certificazione C1 da diritto a 6 punti e quella C2 a ben 9 punti. Non è fissato alcun limite per
il numero delle lingue certificate. Non vi è alcuna certezza che tali punteggi vengano
confermati in futuro.

9. Titoli non documentabili con autocertificazione
Le certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti riconosciuti dal MIUR indicati nel Decreto
del Direttore Generale N° 118 del 28.02.2017 (in allegato alla presente) sono classificate
come titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, in quanto
trattasi di “atti nella disponibilità di soggetti privati”. In questo caso, all’atto della verifica
titoli, dette certificazioni devono essere prodotte in originale o in subordine, in copia
dichiarata conforme all’originale autenticata dallo stesso interessato, allegando copia del
proprio documento di riconoscimento.
Ischia, 16 ottobre 2018

Allegato: DDG 118/2017
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Il Direttore Generale
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 marzo 2012,
prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n 79 del 3.04.2012, contenente i requisiti per il riconoscimento
della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del
personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del “Quadro Comune Europeo di Riferimento”
per le lingue, oltre che i titoli di studio e le attestazioni nazionali;
VISTI i Decreti AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 e i successivi aggiornamenti Prot.
AOODGAI/1200 del 28 gennaio 2013, Prot. AOODGAI/5967 del 21 maggio 2013, Prot.
AOODGAI/5541 del 17 giugno 2014, Prot. AOODPIT/651 del 2 luglio 2015, Prot. AOODPIT/787
del 22 luglio 2015 e Prot. AOODPIT/1039 del 12 ottobre 2015 con i quali è stato predisposto
l’elenco degli enti per la certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua
straniera del personale scolastico;
VISTO il DPCM 98/2014 dell’11 febbraio 2014 che disciplina la nuova organizzazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto della Direzione generale per il personale scolastico Prot. AOODPIT/974 del 21
settembre 2016 con il quale è stato integrato l’elenco degli enti certificatori delle competenze
linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
VISTA la comunicazione dell’Ambasciata Britannica di Roma, Prot. AOODGPER/28872 del 6
ottobre 2016, con le quali viene richiesto di aggiornare e integrare l’elenco degli enti certificatori;
RITENUTO pertanto di dover aggiornare detto elenco:
DISPONE
Articolo 1 - l’articolo 4 del Decreto AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 e successive modifiche
del 28 gennaio 2013, del 21 maggio 2013, del 17 giugno 2014, del 2 luglio 2015, del 22 luglio
2015, del 12 ottobre 2015 e del 21 settembre 2016 riguardante l’elenco degli enti certificatori, è
modificato come segue:
LINGUA CINESE
- Hanban/Confucius Institute Headquarters
129 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, China
www.hanban.org

LINGUA FRANCESE
- Alliance Française, ente operatore del Ministero francese dell'Educazione Nazionale per
certificazioni rilasciate fino al 2008
101, boulevard Raspail 75006, Paris, France;
- Camera di Commercio e d'Industria di Parigi, Francia;
- Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP), ente operatore del Ministero francese
dell'Educazione Nazionale
1 avenue Léon-Journault 92318 Sèvres cedex, France.
LINGUA INGLESE
- Cambridge ESOL ,
1, Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;
- City and Guilds (Pitman)
1, Giltspur Street, London, EC1A 9DD, UK;
- Edexcel /Pearson Ltd
190, High Holborn, London, WC1V 78H, UK;
- Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
- English Speaking Board (ESB)
9, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk L39 2AY, UK;
- International English Language Testing System (IELTS)
1 Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;
- Pearson - LCCI;
- Pearson - EDI;
- Trinity College London
The Blue Fin Building,
110 Southwark Street, London SE1 OTA, UK
www.trinitycollege.it;
- Department of English, Faculty of Arts - University of Malta
Tal-Qroqq, Msida MSD 2080, Malta;
- National Qualifications Authority of Ireland - Accreditation and Coordination of English
Language Services (NQAI – ACELS) 5th Floor Jervis House, Jervis Street, Dublin 1, Ireland;
- Ascentis;
- AIM Awards;
- Learning Resource Network (LRN) http://www.lrnglobal.org/
- British Institutes
- Gatehouse Awards Ltd http://www.gatehouseawards.org/
LINGUA NEOGRECA
- Centro di Lingua Greca di Salonicco
Karamaouna 1, piazza Scra, 55132 Kalamaria, Salonico
www.greeklanguage.gr/
LINGUA SLOVENA

- Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana
LINGUA SPAGNOLA
- Istituto Cervantes
C/Alcalà 34, 28014 Madrid, Spagna;
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
C/Alcalà 34, 28071 Madrid, Spagna;
- Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU)
Gran Vía 45, 4°-1, 28013 Madrid, Spagna;
- Ministerio de Educacíon de la Nacion Argentina
Pizzurno 935 C1020 ACA, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina.
LINGUA TEDESCA
- Goethe-Institut
Monaco di Baviera, Germania;
- Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)
ÖSD-Zentrale, Hörlgasse 12/14, 1090 Wien, Österreich;
- Telc Language Tests, Germania
www.telc.net
- Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland (KMK)
www.kmk.org
Articolo 2 sarà cura degli interessati verificare che le certificazioni, conseguite o da conseguire, attestino il
livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive che
produttive (Ascolto, Parlato/Interazione, Lettura, Scrittura), specificando nel dettaglio la
valutazione per ogni singola abilità (art. 3 del DD 12 luglio 2012).
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