Dati generali

_l_ sottoscritt_
Cognome _______________________________________________
Nome __________________________________________________
Cognome da coniugata ___________________________________
Nat_ il __/__/____

a ____________________________________

Provincia di ____

Sesso (F/M) ___

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Residente a ___________________________________________
_____________________________ C.A.P. ________ Prov. ___
Domiciliato a __________________________________________
_____________________________ C.A.P. ________ Prov. ___
Recapito telefonico _____/__________
in servizio in qualità di ___________________________________
_____________________________________________________
titolare di contratto a tempo determinato/indeterminato
a far data dal __/__/____
abilitato per le seguenti classi di concorso:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 1092/73 i seguenti servizi e periodi:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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2

per il sostegno

Titolo di specializzazione

post-universitario

Corso di perfezionamento

Diploma di Accademia di Belle Arti

post-lauream

Diploma di specializzazione

Dottorato di ricerca

Diploma di laurea

Diploma universitario

Diploma di qualifica professionale

o artistica

Diploma di istruzione superiore

Tipologia Titolo

Denominazione del corso di studi

n°

Denominazione e sede
dell'istituto universitario

Titoli di studio
Durata legale Anno accademico di Data di conse- Anno di corso
immatricolazione
guimento

Codice titolo
(a cura dell'Ufficio)

Al

Forza armata, distretto,
capitaneria

___
___
___
___
___

Partigiani

Mutilati e invalidi di guerra

Vittime civili di guerra di I cat.

Orfani di guerra o figli di invalido di guerra I cat.

Descrizione

Deportati

Vittime del terrorismo

Perseguitati politici o razziali

Vedove di guerra o per causa di guerra

Profughi e categorie equiparate

Appartenenza a categorie speciali

Dal

Ex combattenti

Campagne di guerra

Servizi equiparati

Servizio militare o di leva

n°

Servizi militari o equiparati

___

___

___

___

___

__ __ __

Beneficio
Anni mesi giorni

Codice servizio
(a cura dell'Ufficio)

Codice categoria
a cura dell'Ufficio

Codice supervalutazione

3

4

n°

Anno Tipo, natura,
scolast denominaico zione e sede
di servizio

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Profilo profes- Titolo di Tipo di Decor- Data
sionale o de- accesso nomi- renza inizio
nominazione
na o giuridiclasse di conconca
corso
tratto
Data
fine
Retribuzione
(si/no)

Trattamen- Situato di catte- zione
dra o n°
previore setti- denziale
manali
Qualifica del
servizio

Classe di concorso
o profilo
o ruolo/carriera

Tipo scuola

Codici a cura dell'Ufficio
Classi differenziali

Periodo di prestazione

Scuole per ciechi

Autorità nomina

Tipo nomina

Tipo attività

Tipo servizio o assenza

Quadro

Servizi di ruolo e non di ruolo reso presso istituzioni scolastiche

Situazione
previdenziale

Intero corso (sc. pop.)

Scrutini o esami
Specializzato

Docente privo vista

n° Denominazione e sede dell'Amm.ne o Ente Qualifica professionale

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Decorrenza
giuridica

Data inizio

Data fine

Situazione previdenziale
Tipo Ente

Quadro

Codici a cura dell'Ufficio
Autorità nomina

Periodo retribuito

Servizio prestato presso altre Amministrazioni statali, Enti di diritto pubblico, Aziende autonome, Libere Università
Situazione
previdenziale
Qualifica del
servizio

Attività svolta

5

6

n°

Denominazione

Sede

Dal

Periodo d'iscrizione
Al

Note

Periodi e servizi resi in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati

Ente o Cassa Previdenziale
(a cura dell'Ufficio)

Codice Situazione previdenziale

Servizi che hanno dato luogo ad un trattamento di quiescenza e/o di fine rapporto
servizio che ha già dato luogo a:
n°

dal

al

trattamento pensionistico

indennità una
tantum

costituzione posizione assicurativa

indennità di
buonuscita

Indennità di fine rapporto

A
Quadri compilati: __ __ __ __ __ __
per un numero complessivo di pagine: ___
_l_ sottoscritt_ è a conoscenza che, per la valutazione dei servizi o periodi suindicati,
è necessaria la presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e/o integrazioni per il computo con
o senza riscatto e, ai sensi delle leggi 523/54, 44/73, 29/79 e 45/90, per la ricongiunzione.
Data: __/__/____

Firma del dichiarante: ________________________

B
(*) La presente dichiarazione è redatta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 gennaio
1968, n. 15, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Data: __/__/____

Firma del dichiarante: ________________________

C
_l_ sottoscritt_, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, autorizza l'Amministrazione
scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali.
Data: __/__/____

Firma del dichiarante: ________________________

(a cura dell'Ufficio)
La presente dichiarazione è stata presentata in questo Ufficio in data __/__/____
ed assunta a protocollo numero __________ in data __/__/____
Firma del responsabile: _______________________

(*) N. B. Da compilare solo in caso di autocertificazione.
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SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO “DICHIARAZIONE DEI SERVIZI”
(a cura dell’interessato)

DATI GENERALI
Contratto a tempo determinato/indeter- indicare “tempo determinato” in caso di supplenza o incarico; indiminato ..…...……………………………… care “tempo indeterminato” in caso di personale di ruolo; cancellare
la voce che non interessa.
A far data dal ......................................... indicare la decorrenza giuridica del contratto o della nomina in ruolo.
Abilitato per le seguenti classi di con- solo per il personale dirigenziale o docente; la denominazione della
corso ………………………………..
classe di concorso va indicata per esteso.
QUADRO 1
Tipologia titolo ....................................... - il diploma di istruzione superiore o artistica va indicato solo se ha
costituito titolo per l’insegnamento;
- il diploma di madrelingua per l’insegnamento di conversazione in
lingua straniera rientra nella tipologia “diploma di istruzione superiore o artistica”, e va indicato solo se ha costituito titolo per
l’insegnamento;
- il diploma I.S.E.F. va indicato nella tipologia “diploma di laurea”;
- i titoli di studio conseguiti all’estero vanno indicati solo se hanno
ottenuto l’equipollenza.
N° ......................................................... numerare con un progressivo i titoli.
Denominazione e sede dell’istituto uni- indicare solo per i diplomi universitari, i diplomi di laurea, i dottorati
versitario ................................................ di ricerca, i diplomi di specializzazione post-lauream, i corsi di perfezionamento post-universitari.
Anno accademico di immatricolazione indicare solo per i diplomi universitari, i diplomi di laurea, i dottorati
.....………………………………………….. di ricerca, i diplomi di specializzazione post-lauream, il diploma di
Accademia di Belle Arti.
Anno di corso ........................................ indicare solo in caso di passaggio ad altra facoltà o iscrizione a successivi corsi di laurea.
QUADRO 2
N° ...........................................................
Servizio militare o di leva
Servizi equiparati ...................................
Campagne di guerra ..............................
Beneficio categorie speciali ...................

numerare con un progressivo i periodi.
indicare nella “descrizione” la tipologia del servizio, desumibile dal
foglio matricolare.
indicare l’anno.
indicare in anni, mesi e giorni il beneficio spettante, desumibile dalla
documentazione in possesso dell’interessato, qualora l’interessato si
sia trovato nella posizione prevista dagli articoli 1 e 2 della L.
336/70 (ex combattenti, ecc.).

QUADRO 3
N° .......................................................... numerare con un progressivo i periodi.
Tipo, natura, denominazione e sede di indicare gli elementi che identificano l’istituzione scolastica: tipo
servizio .................................................. (materna, elementare, media, superiore), natura (statale, privata, legalmente riconosciuta, ecc.), denominazione (nome o numero) e sede (comune).
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Profilo professionale o denominazione indicare, per i servizi in qualità di personale A.T.A., il profilo proclasse di concorso .................................. fessionale, e per i servizi in qualità di docente di scuola secondaria,
la denominazione per esteso della classe di concorso.
Titolo di accesso ..................................... riportare, per i soli servizi di insegnamento, il numero progressivo
(indicato nel Quadro 1) corrispondente al titolo di studio che ha consentito l’accesso all’attività.
Tipo di nomina o contratto ..................... indicare la tipologia di supplenza (annuale, breve e saltuaria, fino al
termine delle attività didattiche, fino al termine delle lezioni, di religione) o di incarico (annuale, triennale, a tempo indeterminato, di religione) o, se è il caso, indicare “di ruolo”.
Decorrenza giuridica ............................. indicare solo se diversa dalla data di inizio del periodo retribuito.
Periodo di prestazione ........................... - indicare la data di inizio del periodo (decorrenza economica) e la
data di fine, quali risultano dal certificato di servizio, compresa
l’eventuale partecipazione agli scrutini o agli esami;
- l’eventuale sola partecipazione agli esami va indicata separatamente;
- se in un anno scolastico una parte del periodo non è stata retribuita,
indicare distintamente i periodi retribuiti e quelli non retribuiti.
Retribuzione ......................................….. indicare “sì” se il periodo è stato retribuito, anche se in percentuale
ridotta (indicare nelle note la percentuale di retribuzione).
Trattamento di cattedra o n° ore setti- indicare il numero di ore solo se inferiori a cattedra.
manali
Situazione previdenziale ......................... indicare la Cassa o Ente a cui è stato effettuato il versamento dei
contributi (desumibile dal certificato di prestazione).
Note ........................................................ indicare:
a) l’eventuale tipo di attività (integrative, sostegno, L.A.C., ecc.)
b) l’autorità che ha conferito la nomina, in caso di servizio
all’estero;
c) l’eventuale qualifica inferiore a “buono”, o “con demerito”;
d) se il servizio è stato prestato in classi differenziali, scuole speciali,
scuole per ciechi, quale personale dirigenziale o docente privo di vista, in scuola popolare o equiparata per l’intera durata del corso;
e) se il servizio è stato prestato quale insegnante elementare di ruolo
in sede di montagna.
QUADRO 4
N° .......................................................... numerare con un progressivo i periodi.
Decorrenza giuridica ............................. indicare solo se diversa dalla data di inizio del periodo retribuito.
Periodo retribuito ................................... indicare la data di inizio del periodo (decorrenza economica) e la data di fine.
Situazione previdenziale ........................ indicare la Cassa o Ente a cui è stato effettuato il versamento dei
contributi (desumibile dal certificato di prestazione).
Note ........................................................ indicare, in caso di servizio svolto nell’Università:
a) l’autorità che ha conferito la nomina;
b) il tipo di attività (Professore incaricato, borsista, lettore, ecc.);
c) l’eventuale qualifica inferiore a “buono”, o “con demerito”.
QUADRO 5
N° ..........................................................

numerare con un progressivo i periodi.

QUADRO 6
N° .......................................................... numerare con un progressivo i periodi.
Servizio che ha già dato luogo a: ........... indicare “sì” nella casella corrispondente al tipo di trattamento di cui
l’interessato ha beneficiato.
RIQUADRI A, B, C
La sottoscrizione dei riquadri A, B e C dovrà essere effettuata nei casi di dichiarazione sostitutiva di cui
all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 8/4/98 n. 351.
Negli altri casi la sottoscrizione riguarderà soltanto i riquadri A e C.
9

SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTRUZIONI PER LA CODIFICA DEL MODULO “DICHIARAZIONE DEI SERVIZI”
(a cura dell’Ufficio)

QUADRO 1
Codice titolo .......................................... individuare il codice nelle tab. da 1 a 11, in base a quanto indicato
nel campo DENOMINAZIONE, ad eccezione dei corsi di perfezionamento post-universitari, per i quali non è prevista la codifica.
QUADRO 2
Codice servizio ......................................

individuare il codice nella tab. 12, in base alle caratteristiche desumibili dal campo DESCRIZIONE.

Codice supervalutazione ........................ individuare il codice nella tab. 13, in base alle caratteristiche desumibili dal campo DESCRIZIONE.
Codice categoria .................................... individuare il codice nella tab. 14, in base alla categoria indicata
dall’interessato.
QUADRO 3
Quadro ..................................................

indicare:
D - in caso di servizio non di ruolo prestato in qualità di docente;
E - in caso di servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
F - in caso di servizio non di ruolo prestato in qualità di personale
A.T.A.;
G - in caso di servizio di ruolo prestato in qualità di personale
A.T.A..

Tipo servizio o assenza ........................... individuare il codice nella tab. 15, in base a quanto indicato nei
campi SEDE DI SERVIZIO e NOTE; in caso di periodo non retribuito, individuare il codice nelle tab. 16 e 17, in base a quanto indicato nel campo NOTE.
Tipo attività ...........................................

in caso di servizio prestato in qualità di docente individuare il codice
nella tab. 18, in base a quanto indicato nei campi SEDE DI SERVIZIO e NOTE.

Tipo nomina ........................................... individuare il codice nella tab. 19, in base a quanto indicato nel
campo TIPO DI NOMINA O CONTRATTO.
Autorità nomina ....................................

individuare il codice nella tab. 20, in base a quanto indicato nel
campo TIPO DI NOMINA O CONTRATTO.

Tipo scuola ................…………………..

in caso di servizio prestato in qualità di docente o A.T.A., individuare il codice nella tab. 21, e in caso di servizio prestato in qualità di
personale direttivo, individuare il codice nella tab. 22, in base a
quanto indicato nel campo SEDE DI SERVIZIO.

10

Classe di concorso o profilo o ruolo / in caso di servizio prestato in qualità di docente di scuola secondacarriera .................................................. ria, individuare il codice nella tab. 23, in base a quanto indicato nel
campo DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO;
in caso di servizio prestato in qualità di personale A.T.A., individuare il codice nella tab. 24, se prestato dall’a.s. 1985/86, o nella tab.
25, se prestato prima dell’a.s. 1985/86, in base a quanto indicato nel
campo PROFILO PROFESSIONALE.
Qualifica del servizio ............................. individuare il codice nella tab. 26, in base a quanto indicato nel
campo NOTE.
Classi differenziali ................................. in caso di servizio prestato in qualità di docente in classi differenziali, indicare “sì”, in base a quanto indicato nel campo NOTE.
Scuole per ciechi .................................... in caso di servizio prestato in qualità di docente in scuole per ciechi
o servizio equiparato, indicare “sì”, in base a quanto indicato nei
campi SEDE DI SERVIZIO e NOTE.
Docente privo vista ................................ in caso di servizio prestato in qualità di docente privo di vista, indicare “sì”, in base a quanto indicato nel campo NOTE.
Specializzato ........................................... in caso di servizio non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno con titolo di specializzazione specifico, indicare
“sì”, in base a quanto indicato nel campo NOTE.
Scrutini o esami ...................................... in caso di servizio non di ruolo prestato in qualità di docente comprensivo della partecipazione alle operazioni di scrutinio o alla I sessione di esame, indicare “sì”, in base a quanto indicato nel campo
NOTE.
Intero corso (sc. pop.) ............................ in caso di servizio non di ruolo prestato in qualità di docente per un
intero corso in scuole popolari o CRACIS o di attività nei centri di
lettura o in corsi di orientamento musicale, indicare “sì”, in base a
quanto indicato nei campi SEDE DI SERVIZIO e NOTE.
Situazione previdenziale ......................... individuare il codice nella tab. 27, in base a quanto indicato
dall’interessato nel campo SITUAZIONE PREVIDENZIALE.
QUADRO 4
Quadro ..................................................

indicare:
H - in caso di servizio non di ruolo prestato presso altre amministrazioni statali;
I - in caso di servizio di ruolo prestato presso altre amministrazioni
statali;
L - in caso di servizio non di ruolo prestato presso aziende autonome
dello Stato;
M - in caso di servizio di ruolo prestato presso aziende autonome
dello Stato;
Q - in caso di servizio non di ruolo reso alle dipendenze degli Enti
pubblici territoriali;
R - in caso di servizio di ruolo reso alle dipendenze degli Enti pubblici territoriali;
S - in caso di servizio reso alle dipendenze degli Enti pubblici non
territoriali;
T - in caso di servizio non di ruolo prestato presso le Università statali;
U - in caso di servizio di ruolo prestato presso le Università statali;
V - in caso di servizio non di ruolo prestato presso le libere Università;
Z - in caso di servizio di ruolo prestato presso le libere Università.

11

Tipo ente ................................................. in caso di servizio presso aziende autonome dello Stato, individuare
il codice nella tab. 28, in base a quanto indicato nel campo DENOMINAZIONE.
Autorità nomina ....................................

in caso di servizio prestato presso le Università, individuare il codice
nella tab. 20, in base a quanto indicato nel campo NOTE.

Attività svolta ......................................... in caso di servizio prestato presso le Università, individuare il codice
nella tab. 29, in base a quanto indicato nel campo QUALIFICA
PROFESSIONALE.
Qualifica del servizio ............................

in caso di servizio prestato presso le Università, individuare il codice
nella tab. 26, in base a quanto indicato nel campo NOTE.

Situazione previdenziale ........................ individuare il codice nella tab. 27, in base a quanto indicato
dall’interessato nel campo SITUAZIONE PREVIDENZIALE.
QUADRO 5
Situazione previdenziale ......................... individuare il codice nella tab. 27, in base a quanto indicato
dall’interessato nel campo SITUAZIONE PREVIDENZIALE.
TABELLA 1 - DIPLOMI DI MATURITÀ1
Cod.

Descrizione

MATURITÀ TECNICA INDUSTRIALE

D001 - Diploma di maturità tecnica
D002 - Diploma di maturità tecnica industriale
D019 - Diploma di maturità tecnica industriale - arti fotografiche
D020 - Diploma di maturità tecnica industriale - arti grafiche
D021 - Diploma di maturità tecnica industriale - chimica conciaria
D022 - Diploma di maturità tecnica industriale - chimica industriale
D023 - Diploma di maturità tecnica industriale - chimica nucleare
D024 - Diploma di maturità tecnica industriale - confezioni industriali
D025 - Diploma di maturità tecnica industriale - costruzioni aeronautiche
D026 - Diploma di maturità tecnica industriale - disegnatori di tessuti
D027 - Diploma di maturità tecnica industriale - edilizia
D028 - Diploma di maturità tecnica industriale - elettronica
D029 - Diploma di maturità tecnica industriale - elettronica industriale
D030 - Diploma di maturità tecnica industriale - elettrotecnica
D031 - Diploma di maturità tecnica industriale - energia nucleare
D032 - Diploma di maturità tecnica industriale - fisica industriale
D033 - Diploma di maturità tecnica industriale - industria cartaria
D034 - Diploma di maturità tecnica industriale - industria metalmeccanica
D035 - Diploma di maturità tecnica industriale - industria mineraria
D036 - Diploma di maturità tecnica industriale - industria navalmeccanica
D037 - Diploma di maturità tecnica industriale - industria ottica
D038 - Diploma di maturità tecnica industriale - industria tessile
D039 - Diploma di maturità tecnica industriale - industria tintoria
D040 - Diploma di maturità tecnica industriale - informatica
D041 - Diploma di maturità tecnica industriale – maglieria
D042 - Diploma di maturità tecnica industriale - materie plastiche
D043 - Diploma di maturità tecnica industriale - meccanica
D044 - Diploma di maturità tecnica industriale - meccanica di precisione
D045 - Diploma di maturità tecnica industriale - metallurgia
D046 - Diploma di maturità tecnica industriale - tecnologia alimentare
D047 - Diploma di maturità tecnica industriale - telecomunicazioni
D048 - Diploma di maturità tecnica industriale - termotecnica
——————
1

12

Corrisponde alla Tabella 19 contenuta nel documento SS-31-KN-A01 “Dichiarare servizi pregressi - Manuale per l’utente”

MATURITÀ PROFESSIONALE

D004 - Diploma di maturità professionale
D049 - Diploma di maturità professionale - agrotecnica
D050 - Diploma di maturità professionale - analista contabile
D051 - Diploma di maturità professionale - assistente per comunità infantile
D052 - Diploma di maturità professionale - chimico delle industrie ceramiche
D053 - Diploma di maturità professionale - disegnatrice stilista di moda
D054 - Diploma di maturità professionale – odontotecnico
D055 - Diploma di maturità professionale - operatore commerciale
D056 - Diploma di maturità professionale - operatore commerciale dei prodotti alimentari
D057 - Diploma di maturità professionale - operatore turistico
D058 - Diploma di maturità professionale - ottico
D059 - Diploma di maturità professionale - segretario di amministrazione
D060 - Diploma di maturità professionale - tecnica della grafica e della pubblicità
D061 - Diploma di maturità professionale - tecnico chimico e biologico
D062 - Diploma di maturità professionale - tecnico di radiologia medica
D063 - Diploma di maturità professionale - tecnico dei servizi della ristorazione
D064 - Diploma di maturità professionale - tecnico dei servizi sociali
D065 - Diploma di maturità professionale - tecnico dei servizi turistici
D066 - Diploma di maturità professionale - tecnico dei sistemi energetici
D067 - Diploma di maturità professionale - tecnico dell'abbigliamento e della moda
D068 - Diploma di maturità professionale - tecnico della cinematografia e della televisione
D069 - Diploma di maturità professionale - tecnico della gestione aziendale
D070 - Diploma di maturità professionale - tecnico delle attività alberghiere
D071 - Diploma di maturità professionale - tecnico dell'edilizia
D072 - Diploma di maturità professionale - tecnico delle industrie chimiche
D073 - Diploma di maturità professionale - tecnico delle industrie elettriche
D074 - Diploma di maturità professionale - tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
D075 - Diploma di maturità professionale - tecnico delle industrie elettroniche
D076 - Diploma di maturità professionale - tecnico delle industrie grafiche
D077 - Diploma di maturità professionale - tecnico delle industrie meccaniche
D078 - Diploma di maturità professionale - tecnico delle industrie meccaniche dell'autoveicolo
D079 - Diploma di maturità professionale - tecnico delle lavorazioni ceramiche
D080 - Diploma di maturità professionale - tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento
D081 - Diploma di maturità professionale - tecnico del marmo
D082 - Diploma di maturità professionale - tecnico di laboratorio chimico-biologico
MATURITÀ TECNICA FEMMINILE

D005 - Diploma di maturità tecnica femminile
D083 - Diploma di maturità tecnica femminile - dirigenti di comunità
D084 - Diploma di maturità tecnica femminile - econome dietiste
MATURITÀ TECNICA AERONAUTICA

D006 - Diploma di maturità tecnica aeronautica
D085 - Diploma di maturità tecnica aeronautica - assistenza alla navigazione aerea
D086 - Diploma di maturità tecnica aeronautica - navigazione aerea
MATURITÀ TECNICA NAUTICA

D007 - Diploma di maturità tecnica nautica
D087 - Diploma di maturità tecnica nautica - capitano
D088 - Diploma di maturità tecnica nautica - costruttori navali
D089 - Diploma di maturità tecnica nautica - macchinisti
MATURITÀ TECNICA

PER IL TURISMO

D008 - Diploma di maturità tecnica per il turismo
MATURITÀ TECNICA GEOMETRI

D009 - Diploma di maturità tecnica per geometri
MATURITÀ TECNICA COMMERCIALE

D010 - Diploma di maturità tecnica-commerciale
D090 - Diploma di maturità tecnica-commerciale – amministrativo
D091 - Diploma di maturità tecnica-commerciale - amministrazione industriale
D092 - Diploma di maturità tecnica-commerciale - commercio con l'estero
D093 - Diploma di maturità tecnica-commerciale - mercantile
D094 - Diploma di maturità tecnica-commerciale – programmatori
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MATURITÀ TECNICA AGRARIA

D011 - Diploma di maturità tecnica agraria
D095 - Diploma di maturità tecnica agraria - agrario generale
D096 - Diploma di maturità tecnica agraria – agroindustriale
D097 - Diploma di maturità tecnica agraria - viticoltura ed enologia
MATURITÀ TECNICA PER PERITI AZIENDALI

D012 - Diploma di maturità tecnica per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
MATURITÀ CLASSICA, SCIENTIFICA, LINGUISTICA, MAGISTRALE

D014 - Diploma di maturità classica
D015 - Diploma di maturità scientifica
D016 - Diploma di maturità linguistica
D017 - Diploma di maturità istituto magistrale
D018 - Scuola magistrale
TITOLI EQUIPARATI A DIPLOMI DI MATURITÀ

D118 - Ispettore del ruolo degli esperti della circolazione aerea e assistenza al volo della direzione generale aviazione civile
D119 - Ufficiale o sottufficiale dell'aeronautica militare controllore navigazione aerea già o in atto S.P.E.
D120 - Ufficiale o sottufficiale pilota dell'aeronautica o marina militare proveniente dal S.P.E.
D121 - Attestato Ministero della Difesa di frequenza per superamento corso di controllore traffico aereo
D122 - Licenza di navigatore
D123 - Licenza di pilota privato di velivolo
D124 - Patentino di aspirante capitano di lungo corso
D125 - Patente di capitano di lungo corso
TABELLA 2 - DIPLOMI ISTRUZIONE ARTISTICA2
Cod.

Descrizione

MATURITÀ D'ARTE APPLICATA

D003 - Diploma di maturità d'arte applicata
D098 - Diploma di maturità d'arte applicata - arte ceramica
D099 - Diploma di maturità d'arte applicata - arte della fotografia
D100 - Diploma di maturità d'arte applicata - arte grafica pubblicitaria e fotografia
D101 - Diploma di maturità d'arte applicata - arte legno
D102 - Diploma di maturità d'arte applicata - arte metalli e oreficeria
D103 - Diploma di maturità d'arte applicata - arte moda e costume
D104 - Diploma di maturità d'arte applicata - arte pietre dure
D105 - Diploma di maturità d'arte applicata - arte rilegatoria e restauro libro
D106 - Diploma di maturità d'arte applicata - arte stampa
D107 - Diploma di maturità d'arte applicata - arte tessuto
D108 - Diploma di maturità d'arte applicata - arte vetro
D109 - Diploma di maturità d'arte applicata - arti grafiche
D110 - Diploma di maturità d'arte applicata - decorazione pittorica
D111 - Diploma di maturità d'arte applicata - decorazioni plastiche
D112 - Diploma di maturità d'arte applicata - disegno animato
D113 - Diploma di maturità d'arte applicata - disegno architettura arredamento
D114 - Diploma di maturità d'arte applicata - scenotecnica
D115 - Diploma di maturità d'arte applicata - tecnologia ceramica
MATURITÀ ARTISTICA

D013 - Diploma di maturità artistica
D116 - Diploma di maturità artistica - I sezione
D117 - Diploma di maturità artistica - II sezione
ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

B002 - Diploma di Accademia Nazionale di Danza
CONSERVATORIO DI MUSICA

B003 - Diploma di Conservatorio di Musica
B015 - Diploma di Conservatorio di Musica - composizione, composizione polifonica vocale
——————
2
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B016 - Diploma di Conservatorio di Musica – organo
B017 - Diploma di Conservatorio di Musica - violino
B018 - Diploma di Conservatorio di Musica - viola
B019 - Diploma di Conservatorio di Musica - arpa
B020 - Diploma di Conservatorio di Musica - violoncello
B021 - Diploma di Conservatorio di Musica - contrabbasso
B022 - Diploma di Conservatorio di Musica - clarinetto
B023 - Diploma di Conservatorio di Musica - pianoforte
B024 - Diploma di Conservatorio di Musica - chitarra
B025 - Diploma di Conservatorio di Musica - clavicembalo
B026 - Diploma di Conservatorio di Musica - nuova didattica della composizione
B027 - Diploma di Conservatorio di Musica - didattica della musica
B028 - Attestato finale di corsi musicali straordinari almeno settennali svolti dai conservatori o dagli istituti
musicali pareggiati
B029 - Attestato finale di corsi musicali speciali permanenti di durata complessiva non inferiore a sette anni
svolti dai conservatori di musica o dagli istituti pareggiati
B047 - Diploma di Conservatorio di Musica - musica corale e direzione del coro
B048 - Diploma di Conservatorio di Musica - strumentazione banda
B049 - Diploma di Conservatorio di Musica - direzione d'orchestra
B050 - Diploma di Conservatorio di Musica - diploma di canto
B051 - Diploma di Conservatorio di Musica - diploma di musica sacra
B052 - Diploma di Conservatorio di Musica - corno
B053 - Diploma di Conservatorio di Musica - fagotto
B054 - Diploma di Conservatorio di Musica - flauto
B055 - Diploma di Conservatorio di Musica - oboe
B056 - Diploma di Conservatorio di Musica - tromba e trombone
DIPLOMA DI MAESTRO D'ARTE

B030 - Diploma di Maestro d'arte - tecnologia ceramica
B031 - Diploma di Maestro d'arte - moda e costume
B032 - Diploma di Maestro d'arte - decorazione pittorica
B033 - Diploma di Maestro d'arte - scenotecnica
B034 - Diploma di Maestro d'arte - disegno animato
B035 - Diploma di Maestro d'arte - arte della ceramica
B036 - Diploma di Maestro d'arte - arte della fotografia
B037 - Diploma di Maestro d'arte - arte della grafica pubblicitaria e fotografia
B038 - Diploma di Maestro d'arte - arte dei metalli e dell'oreficeria
B039 - Diploma di Maestro d'arte - arte della stampa
B040 - Diploma di Maestro d'arte - arte del tessuto
B041 - Diploma di Maestro d'arte - arte del vetro
B042 - Diploma di Maestro d'arte - arti grafiche
B043 - Diploma di Maestro d'arte - disegnatori di architetture e arredamento
B044 - Diploma di Maestro d'arte - arte del legno
B045 - Diploma di Maestro d'arte - rilegatoria e restauro del libro
ACCADEMIA DI ARTE DRAMMATICA

B046 - Diploma di Accademia di arte drammatica
TABELLA 3 - DIPLOMI DI MADRELINGUA
Cod.

Descrizione

M001
M002
M003
M004
M005
M006
M007
M008

Francese
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Russo
Albanese
Sloveno
Serbo-Croato
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TABELLA 4 - INDIRIZZI E QUALIFICHE PROFESSIONALI3
INDIRIZZO
Cod.

QUALIFICHE
Descrizione

C002

- Agrario

C003

- Edile

C004

- Elettrico ed Elettronico

C005

- Meccanico-termico

C006

- Abbigliamento e Moda

C007

- Chimico-biologico

C008

- Economico-aziendali e turistici

C009

- Pubblicitario

C010

- Alberghiero-ristorazione

C011

- Sociale

C012

- Arte bianca e dolciaria

C013

- Legno

C014

- Marmo

C015

- Ceramica e porcellana

Descrizione
Operatore agricolo
Operatore agro-ambientale
Operatore agro-industriale
Operatore agrituristico
Altro
Operatore edile
Altro
Operatore elettrico
Operatore elettronico
Operatore elettronico industriale
Operatore elettronico per telecomunicazioni
Operatore per le telecomunicazioni
Altro
Operatore meccanico
Operatore termico
Altro
Operatore della moda
Altro
Operatore chimico-biologico
Altro
Operatore della gestione aziendale
Operatore dell'impresa turistica
Altro
Operatore grafico pubblicitario
Altro
Operatore dei servizi di ristorazione - settore cucina
Operatore dei servizi di ristorazione - settore sala bar
Operatore dei servizi di ricevimento
Altro
Operatore dei servizi sociali
Altro
Addetto all’industria molitoria
Addetto all'industria molitoria e panificazione
Addetto alla pasticceria e industria dolciaria
Operatore industria dolciaria
Operatore industria molitoria
Arredatore e tecnico espositore
Assistente dell'industria del legno
Disegnatore tecnico del mobile
Ebanista mobiliere
Operatore dell’industria del mobile e dell’arredamento
Disegnatore tecnico del marmo
Operatore dell’artigianato del marmo
Operatore dell’industria del marmo
Specialista del marmo in ornato decorazione
Specialista del marmo in scultura e modellatura
Ceramista industriale
Chimico ceramista
Decoratore porcellana e ceramica
Foggiatore porcellana e ceramica
Modellista formatore
Operatore delle industrie ceramiche
Operatore delle lavorazioni ceramiche

——————
3
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C016

- Industria grafica

C017

- Marittimo

C018

- Sanitario

C019

- Cinematografia e televisione

C020

- Istituti operanti in settori con
caratteristiche particolari

Fotoincisore
Fotolitografo
Fotoriproduttore
Litoimpressore
Tipocompositore
Tipoimpressore
Fotografo
Operatore fotografico
Operatore per l’industria grafica
Meccanico navale
Operatore del mare
Padrone marittimo per il traffico e la pesca
Odontotecnico
Ottico
Operatore meccanico odontotecnico
Operatore meccanico ottico
Disegnatore e animatore
Disegnatore grafico
Disegnatore scenografo
Fonico
Fotografo di scena e fotoreporter
Montatore
Operatore
Operatore per la comunicazione audiovisiva
Segretario di edizione
Centralinista telefonico per non vedenti
Massofisioterapista
Liutaio
Operatore di liuteria
Operatore orafo
Orafo
Altro

TABELLA 5 - DIPLOMI UNIVERSITARI4
Cod.

Descrizione

E001 - Abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari
E002 - Economia e amministrazione nelle imprese
E003 - Economia e gestione dei servizi turistici
E004 - Gestione delle amministrazioni pubbliche
E005 - Gestione delle imprese alimentari
E006 - Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
E007 - Giornalismo
E008 - Igiene e sanità animale
E009 - Ingegneria aerospaziale
E010 - Ingegneria biomedica
E011 - Ingegneria chimica
E012 - Ingegneria dell'ambiente e delle risorse
E013 - Ingegnerie delle infrastrutture
E014 - Ingegneria delle telecomunicazioni
E015 - Ingegneria elettrica
E016 - Ingegneria elettronica
E017 - Ingegneria informatica ed automatica
E018 - Ingegneria logistica e della produzione
E019 - Ingegneria meccanica
E020 - Logopedia
——————
4

Corrisponde alla Tabella 26 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
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Cod.

Descrizione

E021 - Marketing e comunicazione d'azienda
E022 - Operatore dei beni culturali
E023 - Ortottista ed assistente in oftalmologia
E024 - Paleografia e filologia musicale
E025 - Produzioni agrarie tropicali e subtropicali
E026 - Produzioni animali
E027 - Produzioni vegetali
E028 - Scienze Infermieristiche
E029 - Statistica
E030 - Statistica (corso biennale)
E031 - Statistica e informatica per la gestione delle imprese
E032 - Statistica informatica per le amministrazioni pubbliche
E034 - Storia e didattica della musica
E035 - Tecnica pubblicitaria
E036 - Tecniche forestali
E037 - Tecnico di audiometria ed audioprotesi
E038 - Tecnico di laboratorio biomedico
E039 - Tecnologia alimentare
E040 - Terapista della riabilitazione
E041 - Traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere
TABELLA 6 - SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI5
Cod.

Descrizione

F001 - Acquacoltura
F002 - Agriturismo
F003 - Agrometeorologia
F004 - Amministrazione aziendale
F005 - Amministrazione e controllo aziendale
F006 - Analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura
F007 - Archivisti
F008 - Assistenti sociali
F009 - Assistenza nefrologica e tecniche dialitiche
F010 - Assistenza sociale psichiatrica
F011 - Biotecnologie e tecnologie alimentari
F012 - Comunicazioni di impresa
F013 - Coniglicultura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
F014 - Consulenti del lavoro
F015 - Controllo ambientale in agricoltura
F016 - Costume e moda
F017 - Dietologia e dietetica applicata
F018 - Dirigenti dell'assistenza infermieristica
F019 - Dirigenti e docenti di scienze infermieristiche
F020 - Discipline infermieristiche
F021 - Disegno anatomico
F022 - Educatori di comunità
F023 - Educatori professionali
F024 - Educazione sanitaria
F025 - Erboristeria
F026 - Esperti della produzione industriale
F027 - Esperti in lingue del settore del commercio estero
F028 - Fisica sanitaria
F029 - Giornalismo medico-scientifico
F030 - Igienisti dentali
F031 - Infermieri professionali
F032 - Informatica
——————
5
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Cod.

Descrizione

F033 - Interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera
F034 - Lingue moderne per interpreti e traduttori
F035 - Macchine ed impianti termici e frigoriferi
F036 - Meccanizzazione agricola
F037 - Musicologia e pedagogia musicale
F038 - Neurofisiopatologia
F039 - Operatore tecnico in edilizia rurale
F040 - Operatore economici dei servizi turistici
F041 - Operatore tecnico-scientifici per i beni culturali ed ambientali - settore archeologia
F042 - Organizzazione della produzione
F043 - Ortottista - assistente in oftalmologia
F044 - Progettazione per la nautica da diporto
F045 - Pubblica amministrazione e governo locale
F046 - Radioprotezione e radiochimica
F047 - Relazioni pubbliche
F048 - Rilevamento e rappresentazione dei beni architettonici
F049 - Scienze ed arti della stampa
F050 - Scienze e tecniche cartarie
F051 - Scienze politiche e sociali
F052 - Scienze turistiche
F053 - Stilisti di moda
F054 - Storia e tecnica del giornalismo
F055 - Strumentazione industriale
F056 - Strumentisti di sala operatoria
F057 - Studi grafologici
F058 - Tecnica apistica
F059 - Tecnica dell' irrigazione
F060 - Tecnica enologica
F061 - Tecnica viticola
F062 - Tecnica vivaistica
F063 - Tecniche della produzione sementiera
F064 - Tecnica di laboratorio per le industrie agro-alimentari
F065 - Tecnica di microbiologia applicata
F066 - Tecnica di misure ambientali
F067 - Tecniche fitoiatriche
F068 - Tecniche per il risparmio energetico
F069 - Tecnici con funzioni ispettive per la tutela della salute nei luoghi di lavoro
F070 - Tecnici cosmetici
F071 - Tecnici della amministrazione aziendale
F072 - Tecnici della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale
F073 - Tecnici dermoestetistici
F074 - Tecnici di analisi di laboratorio
F075 - Tecnici di anatomia patologica e citoistologia
F076 - Tecnici di anestesia e rianimazione
F077 - Tecnici di audiometria (corso biennale)
F078 - Tecnici audiometria (corso triennale)
F079 - Tecnici di audiometria e ortofonia
F080 - Tecnici di audiometria e protesizzazione acustica
F081 - Tecnici di colpocitologia
F082 - Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria
F083 - Tecnici di foniatria
F084 - Tecnici di laboratorio
F085 - Tecnici di laboratorio biologico
F086 - Tecnici di logopedia
F087 - Tecnici di logopedia e foniatria
F088 - Tecnici di neurofisiopatologia
F089 - Tecnici di radiologia medica
F090 - Tecnici di terapia intensiva chirurgica
F091 - Tecnici fisioterapisti della riabilitazione
F092 - Tecnici in biologia del mare
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Cod.

Descrizione

F093 - Tecnici in biotecnologie
F094 - Tecnici in maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti marini
F095 - Tecnici infettivologi
F096 - Tecnici infeziologi
F097 - Tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare
F098 - Tecnici ortodermisti
F099 - Tecnici testisti
F100 - Tecnico di igiene ambientale e del lavoro
F101 - Tecnico di laboratorio biomedico
F102 - Tecnologia ceramica
F103 - Tecnologia degli oli, grassi e derivati
F104 - Tecnologia della produzione della carne
F105 - Tecnologie dei prodotti fitoiatrici
F106 - Tecnologie del legno
F107 - Tecnologie dell'allevamento ovino e caprino
F108 - Tecnologie delle conserve vegetali
F109 - Tecnologie industriali meccaniche
F110 - Tecnologie lattiero-casearie
F111 - Tecnologie marittime
F112 - Tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza
F113 - Telecomunicazioni
F114 - Terapia enterostomale per infermieri professionali
F115 - Terapia fisica e riabilitativa
F116 - Terapisti della riabilitazione
F117 - Terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale)
F118 - Terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
F119- Terapisti della riabilitazione dell'apparato motore
F120 - Terapisti della riabilitazione specializzati in chinesiterapia o terapia del linguaggio
F121 - Topografia applicata
F122 - Utilizzazione zootecnica delle aree difficili
F123 - Valutazione qualitativa della carne
TABELLA 7 - LAUREE6
Cod.

Descrizione

L001 - Architettura
L002 - Astronomia
L003 - Biotecnologie agroindustriali
L004 - Chimica
L005 - Chimica e tecnologia farmaceutica
L006 - Chimica industriale
L007 - Commercio internazionale e mercati valutari
L008 - Conservazione dei beni culturali
L009 - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
L010 - Discipline economiche e sociali
L011 - Discipline nautiche
L012 - Economia aziendale
L013 - Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
L014 - Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
L015 - Economia e commercio
L016 - Economia marittima e dei trasporti
L017 - Economia politica
L018 - Farmacia
L019 - Filologia e storia dell'Europa orientale
L020 – Fisica
L021 - Geografia
L022 - Giurisprudenza
——————
6
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Cod.

Descrizione

L023 - Ingegneria aeronautica
L024 - Ingegneria aerospaziale
L025 - Ingegneria chimica
L026 - Ingegneria civile (sezione edile)
L027 - Ingegneria civile della difesa del suolo e della pianificazione territoriale
L028 - Ingegneria civile (sezione trasporti)
L029 - Ingegneria civile (sezione idraulica)
L030 - Ingegneria delle tecnologie industriali
L031 - Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo elettrico)
L032 - Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo chimico)
L033 - Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo economico-organizzativo)
L034 - Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo meccanico)
L035 - Ingegneria dei materiali
L036 - Ingegneria delle telecomunicazioni
L037 - Ingegneria edile
L038 - Ingegneria elettrica
L039 - Ingegneria elettronica
L040 - Ingegneria gestionale
L041 - Ingegneria informatica
L042 - Ingegneria meccanica
L043 - Ingegneria meccanica (indirizzo minerario)
L044 - Ingegneria navale
L045 - Ingegneria navale e meccanica
L046 - Ingegneria nucleare
L047 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio
L048 - Ingegneria elettrotecnica
L049 - Ingegneria industriale
L050 - Ingegneria industriale sottosezione aeronautica
L051 - Ingegneria industriale sottosezione chimica
L052 - Ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica
L053 - Ingegneria industriale sottosezione elettronica o calcolatori elettronici
L054 - Ingegneria industriale sottosezione meccanica
L055 - Ingegneria mineraria
L056 - Ingegneria
L057 - Interprete
L058 - Lettere o materie letterarie
L059 - Lingue e civiltà orientali
L060 - Lingue e letterature orientali
L061 - Lingue e letterature straniere
L062 - Lingue e letterature straniere (europee)
L063 - Lingue e letterature straniere moderne
L064 - Matematica
L065 - Matematica e fisica
L066 - Materie letterarie
L067 - Medicina e chirurgia
L068 - Medicina e veterinaria
L069 - Mineralogia
L070 - Musicologia
L071 - Odontoiatria e protesi dentaria
L072 - Filosofia e pedagogia
L073 - Pedagogia
L074 - Pianificazione territoriale e urbanistica
L075 - Psicologia
L076 - Relazioni pubbliche
L077 - Scienze agrarie
L078 - Scienze agrarie, tropicali e subtropicali
L079 - Scienze ambientali
L080 - Scienze biologiche
L081 - Scienze coloniali
L082 - Scienze dell'amministrazione
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Cod.

Descrizione

L083 - Scienze dell'educazione
L084 - Scienze dell'informazione
L085 - Scienze della comunicazione
L086 - Scienze della produzione animale
L087 - Scienze e tecnologie alimentari
L088 - Scienze economiche
L089 - Scienze economiche e bancarie
L090 - Scienze economiche e sociali
L091 - Scienze forestali
L092 - Scienze fisiche e matematiche
L093 - Scienze geologiche
L094 - Scienze internazionali e diplomatiche
L095 - Scienze matematiche
L096 - Scienze naturali
L097 - Scienze politiche
L098 - Scienze statistiche e demografiche
L099 - Scienze statistiche e attuariali
L100 - Scienze statistiche ed economiche
L101 – Sociologia
L102 – Storia
L103 - Storia e conservazione di beni architettonici e ambientali
L104 - Studi islamici
Diplomi equiparati a lauree
L105 - Traduttore
L106 - Urbanistica
L107 - Diploma Universitario I.S.E.F.
L108 - Filosofia
L109 - Chimica e farmacia
L150 - Magistero in scienze religiose
L151 - Baccelleriato in teologia
L152.- Dottorato in teologia
L153 - Licenza in teologia
L110 - Ufficiale controllore circolazione aerea già o in atto in S.P.E.
L111 - Ufficiale del genio aeronautico ruolo ingegneri o ruolo fisici già o in atto in S.P.E.
L112 - Ufficiale superiore pilota dell'aeronautica o marina militare già o in atto S.P.E.
L113 - Ufficiale superiore di vascello marina militare già o in atto S.P.E.

TABELLA 8 - DOTTORATI DI RICERCA7
Cod.

Descrizione

G001 - Agraria
G002 - Architettura
G003 - Economia e statistica
G004 - Farmacia
G005 - Giurisprudenza
G006 - Ingegneria
G007 - Lettere lingue e magistero
G008 - Biomedicina
G009 - Medicina e veterinaria
G010 - Scienze matematiche fisiche e naturali
G011 - Scienze politiche

——————
7
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TABELLA 9 - SPECIALIZZAZIONI UNIVERSITARIE8

Cod.

Descrizione

H001 - Diritto del lavoro e relazioni industriali
H002 - Diritto del lavoro e sicurezza sociale
H003 - Diritto dell'economia
H004 - Diritto dell'economia urbana
H005 - Diritto delle regioni e degli enti locali
H006 - Diritto e procedura penale
H007 - Diritto ed economia delle comunità europee
H008 - Diritto internazionale
H009 - Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale
H010 - Discipline bancarie
H011 - Discipline del lavoro
H012 - Discipline economiche bancarie e finanziarie
H013 - Discipline processuali
H014 - Economia aziendale e diritto dell'economia
H015 - Economia e politica dei trasporti
H016 - Economia e relazioni internazionali
H017 - Economia politica e del lavoro
H018 - Formazione di funzionari e di dirigenti pubblici
H019 - Giornalismo e comunicazioni di massa
H020 - Istituzioni regionali
H021 - Metodi e tecniche della ricerca sociale
H022 - Psicologia del ciclo di vita
H023 - Psicologia sociale applicata
H024 - Relazioni industriali
H025 - Relazioni industriali e del lavoro
H026 - Ricerca operativa e strategie decisionali
H027 - Scienze delle autonomie costituzionali
H028 - Scienze giuridiche, bancarie e finanziarie
H029 - Sociologia sanitaria
H030 - Storia dell'arte e delle arti minori
H031 - Acquacoltura
H032 - Agricoltura tropicale e subtropicale
H034 - Alimentazione animale
H035 - Allergologia e immunologia clinica
H036 - Amministrazione e direzione aziendale
H037 - Analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura
H038 - Anatomia patologica
H039 - Anestesia e rianimazione
H040 - Angiologia medica
H041 - Applicazioni biotecnologiche
H042 - Archeologia
H043 - Architettura dei giardini, progettazione e assetto del paesaggio
H044 - Audiologia
H045 - Biochimica analitica
H046 - Biochimica e chimica clinica
H047 - Biochimica marina
H048 - Biotecnologie agro-alimentari
H049 - Biotecnologie vegetali
H050 - Bovinicoltura
H051 - Calcolo delle strutture
H052 - Caprinicoltura
H053 - Cardiochirurgia
H054 - Cardiologia
H055 - Chemioterapia
H056 - Chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali
——————
8

Corrisponde alla Tabella 29 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
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Cod.

Descrizione

H057 - Chimica e tecnologie alimentari
H058 - Chimica nucleare
H059 - Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
H060 - Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica
H061 - Chirurgia generale
H062 - Chirurgia maxillo-facciale
H063 - Chirurgia odontostomatologica
H064 - Chirurgia pediatrica
H065 - Chirurgia plastica e ricostruttiva
H066 - Chirurgia sperimentale e microchirurgia
H067 - Chirurgia toracica
H068 - Chirurgia vascolare
H069 - Citogenetica umana
H070 - Clinica bovina
H071 - Clinica dei piccoli animali
H072 - Clinica ostetrico ginecologica e riproduzione animale
H073 - Colture protette
H074 - Comparazione giuridica su base romanistica
H075 - Comunicazioni sociali
H076 - Conservatori di beni archivistici e librari della civiltà monastica
H077 - Conservazione e gestione della documentazione storico-aziendale
H078 - Costruzioni idrauliche
H079 - Costruzioni in cemento armato
H080 - Criminologia clinica
H081 - Dermatologia e venereologia
H082 - Dietologia comparata animale
H083 - Difesa ed utilizzazione del suolo
H084 - Direzione e conduzione industriale
H085 - Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione
H086 - Diritto civile
H087 - Diritto commerciale
H088 - Diritto degli scambi transnazionali
H089 - Diritto del lavoro e previdenza sociale
H090 - Diritto e legislazione veterinaria
H091 - Diritto ecclesiatico e canonico
H092 - Disegno industriale
H093 - Economia del sistema agro-alimentare
H094 - Elaborazione del segnale
H095 - Ematologia
H096 - Endocrinochirurgia
H097 - Endocrinologia e malattie del ricambio
H098 - Endocrinologia sperimentale
H099 - Farmacia industriale
H100 - Farmacia ospedaliera
H101 - Farmacologia
H102 - Fisica
H103 - Fisica sanitaria
H104 - Fisiologia, allevamento e patologia degli ovini e caprini
H105 - Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici
H106 - Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria
H107 - Fisioterapia
H108 - Fitopatologia
H109 - Fluidodinamica industriale
H110 - Foniatria
H111 - Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
H112 - Genetica applicata
H113 - Genetica medica
H114 – Geriatria
H115 - Ginecologia ed ostetricia
H116 - Idrologia medica
24

Cod.

Descrizione

H117 - Igiene
H118 - Igiene e medicina preventiva
H119 - Igiene e tecnologia del latte e derivati
H120 - Informatica
H121 - Informatica e statistica
H122 - Infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo, terrestre
H123 - Ingegneria automatica e d informatica
H124 - Ingegneria civile per la difesa dei terremoti
H125 - Ingegneria clinica
H126 - Ingegneria dei materiali
H127 - Ingegneria della produzione industriale
H128 - Ingegneria delle microonde
H129 - Ingegneria energetica
H130 - Ingegneria geotecnica
H131 - Ingegneria idraulica ambientale
H132 - Ingegneria sanitaria ed ambientale
H133 - Irrigazione
H134 - Ispezione degli alimenti di origine animale
H135 - Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani
H136 - Logica matematica
H137 - Malattie dei piccoli animali
H138 - Malattie del fegato e del ricambio
H139 - Malattie dell'apparato digerente
H140 - Malattie dell'apparato respiratorio
H141 - Malattie infettive
H142 - Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
H143 - Meccanica strutturale
H144 - Medicina aeronautica e spaziale
H145 - Medicina del lavoro
H146 - Medicina del nuoto e delle attività subacquee
H147 - Medicina dello sport
H148 - Medicina di comunità
H149 - Medicina fisica e riabilitazione
H150 - Medicina interna
H151 - Medicina legale e delle assicurazioni
H152 - Medicina nucleare
H153 - Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
H154 - Medicina tropicale
H155 - Metallurgia fisica
H156 - Metodi e strumenti della pianificazione urbanistica
H157 - Metodologie chimiche di controllo e di analisi
H158 - Microbiologia applicata
H159 - Microbiologia e virologia
H160 - Microchirurgia e chirurgia sperimentale
H161 - Miglioramento genetico degli animali domestici e delle produzioni zootecniche
H162 - Miglioramento genetico e produzione delle sementi
H163 - Modellazione e simulazione dei processi chimici
H164 - Motorizzazione
H165 - Nefrologia
H166 - Neurochirurgia
H167 - Neurofisiopatologia
H168 - Neurologia
H169 - Neuropatologia
H170 - Neuropsichiatria infantile
H171 - Odontostomatologia
H172 - Oftalmologia
H173 - Oncologia
H174 - Organizzazione aziendale e gestione della produzione
H175 - Ortognatodonzia
H176 - Ortopedia
25

Cod.

Descrizione

H177 - Ortopedia e traumatologia
H178 - Ostetricia e ginecologia
H179 - Otorinolarongoiatria
H180 - Ottica
H181 - Parassitologia medica
H182 - Parchi e giardini
H183 - Patologia clinica
H184 - Patologia e tecniche avi-cunicole
H185 - Patologia equina
H186 - Patologia generale
H187 - Patologia suina
H188 - Pediatria
H189 - Pianificazione e politiche sociali
H190 - Pianificazione urbana e territoriale applicata ai paesi in via di sviluppo
H191 - Produzione e ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interesse alimentare
H192 - Progettazione strutturale
H193 - Progettazione urbana
H194 - Psichiatria
H195 - Psicologia clinica
H196 - Qualità dei prodotti zootecnici
H197 - Radiologia
H198 - Radiologia veterinaria
H199 - Restauro dei monumenti
H200 - Reumatologia
H201 - Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali
H202 - Sanità pubblica veterinaria
H203 - Scienza dei polimeri
H204 - Scienza dell'alimentazione
H205 - Scienza e medicina degli animali da laboratorio
H206 - Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione
H207 - Scienza e tecnica delle piante officinali
H208 - Scienza e tecnologia cosmetiche
H209 - Scienza e tecnologia dei materiali
H210 - Sicurezza degli impianti nucleari e protezione dalle radiazioni
H211 - Sicurezza e protezione industriale
H212 - Sicurezza sociale e organizzazione sanitaria
H213 - Sintesi chimica
H214 - Sistemi elettronici integrati
H215 - Sistemi per l'elaborazione dell'informazione
H216 - Statistica sanitaria
H217 - Storia, analisi e valutazione dei beni architettonici e ambientali
H218 - Studi sardi
H219 - Tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa
H220 - Tecniche urbanistiche per le aree metropolitane
H221 - Tecnologia avicola e patologia aviare
H222 - Tecnologia e igiene delle carni
H223 - Tecnologia e patologia avi-cunicola
H224 - Tecnologia, architettura e città nei paesi in via di sviluppo
H225 - Tecnologie biologiche
H226 - Tecnologie biomediche
H227 - Tecnologie chimiche di processo
H228 - Tecnologie per la produzione dello zucchero e dell'alcool
H229 - Tossicologia
H230 - Tossicologia forense
H231 - Tossicologia medica
H232 - Urologia
H233 - Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali
H234 - Valorizzazione e conservazione dei prodotti agricoli e forestali
H235 - Viticoltura ed enologia
H236 Farmacognosia
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TABELLA 10 - DIPLOMI ACCADEMIA DI BELLE ARTI9
Cod.

Descrizione

B001 - Diploma di Accademia di Belle Arti
B011 - Diploma di Accademia di Belle Arti - corso di decorazione
B012 - Diploma di Accademia di Belle Arti - corso di pittura
B013 - Diploma di Accademia di Belle Arti - corso di scenografia
B014 - Diploma di Accademia di Belle Arti - corso di scultura
TABELLA 11 - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE10
Cod.

Descrizione

S001 - Corso di specializzazione per l'insegnamento handicappati della vista - materna
S002 - Corso di specializzazione per l'insegnamento handicappati dell'udito - materna
S003 - Corso si specializzazione per l'insegnamento handicappati psicofisici - materna
S004 - Corso di specializzazione per l'insegnamento handicappati della vista - elementare
S005 - Corso di specializzazione per l'insegnamento handicappati dell'udito - elementare
S006 - Corso si specializzazione per l'insegnamento handicappati psicofisici - elementare
S007 - Corso di specializzazione per l'insegnamento handicappati della vista - secondarie I grado
S008 - Corso di specializzazione per l'insegnamento handicappati dell'udito - secondarie I grado
S009 - Corso si specializzazione per l'insegnamento handicappati psicofisici - secondarie I grado
S010 - Corso di specializzazione per l'insegnamento handicappati della vista - secondarie II grado
S011 - Corso di specializzazione per l'insegnamento handicappati dell'udito - secondarie II grado
S012 - Corso si specializzazione per l'insegnamento handicappati psicofisici - secondarie II grado
S013 - Corso di specializzazione per l'insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori
S014 - Corso di specializzazione per l'insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Pizzigoni
S015 - Corso di specializzazione per l'insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Agazzi
S016 - Corso di specializzazione per l'insegnamento in Francese
S017 - Corso di specializzazione per l'insegnamento in Inglese
S018 - Corso di specializzazione per l'insegnamento in Spagnolo
S019 - Corso di specializzazione per l'insegnamento in Tedesco
S020 - Corso di specializzazione per l'insegnamento polivalente - materna
S021 - Corso di specializzazione per l'insegnamento polivalente - elementare
S022 - Corso di specializzazione per l'insegnamento polivalente - secondaria I grado
S023 - Corso di specializzazione per l'insegnamento polivalente - secondaria II grado
S024 - Corso di specializzazione per l'insegnamento per scuole ad altro indirizzo didattico differenziato
S025 - Corso di specializzazione per l'insegnamento in scuole carcerarie
S026 - Corso di specializzazione per l'insegnamento in scuole presso istituti di rieducazione per minorenni
S027 - Corso di specializzazione per l'insegnamento di musica e canto - handicappati della vista
S028 - Corso di specializzazione per la qualificazione professionale per l'insegnamento della religione
TABELLA 12 - SERVIZIO MILITARE O EQUIPARATO11
Cod. Descrizione
M001
M002
M003
M004
M005
M006
M007

Servizio militare o di leva
Servizio equiparato al servizio militare (Servizio civile sostitutivo)
Servizio prestato nella milizia volontaria sicurezza nazionale (M.V.S.N.)
Servizio prestato nella Croce Rossa Italiana (C.R.I.)
Servizio prestato in zona di operazioni in reparti combattenti
Servizio prestato quale ufficiale di complemento trattenuto o richiamato
Servizio prestato quale ufficiale di complemento richiamato a domanda

——————
9

Corrisponde al settore “Accademia delle Belle Arti” della Tabella 21 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
Corrisponde alla Tabella 31 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
11
Corrisponde alla Tabella 2 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
10
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TABELLA 13 - CODICI DI SUPERVALUTAZIONE12
Codice
00

01

02
03

04

05
06
07

08

09

10
11
12
13
14
15
17

Tipologia di servizio
Servizio non supervalutabile
D.P.R. 1092 29/12/73 art.19
01) Servizio prestato da militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva
02) Servizio prestato da militari della Marina sulla costa in tempo di guerra
03) Servizio di navigazione compiuto da militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo di guardia di finanza, del Corpo della guardia di P.S., del Corpo degli A. di C. e del Corpo Naz.le dei VV.FF.
04) Servizio degli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo
D.P.R. 1092 29/12/73 art.20
05) Servizio di volo prestato con percezione delle relative indennità mensili
D.P.R. 1092 29/12/73 art.19
Servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine
D.P.R. 1092 29/12/73 art.19
Servizio reso a bordo delle navi militari o reso sulla costa in tempo di guerra da militari dell'Esercito e
dell'Aeronautica
D.P.R. 1092 29/12/73 art.21
Servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza
D.P.R. 1092 29/12/73 art.22 e L. 284 27/573
Servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti Militari di pena
D.P.R. 1092 29/12/73 art.23
Servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari Esteri nelle residenze disagiate stabilite con decreto del Ministro competente
D.P.R. 1092 29/12/73 art.23
Servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari Esteri nelle residenze particolarmente
disagiate stabilite con decreto del Ministro competente
D.P.R. 1092 29/12/73 art.24
01) - Servizio prestato nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero
02) - Servizio prestato dagli insegnanti di ruolo della scuola primaria presso scuole funzionanti paesi in
via di sviluppo fuori Europa etc.
3) - Servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata
dall'Italia
D.P.R. 1092 29/12/73 art.24
01) Servizio prestato come ins. elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-33 nelle scuole delle
provincie di Trento e di Bolzano etc.
02) Servizio prestato come ins. elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-41 nelle scuole di quinta
categoria e rurali dipendenti da Provv.ti di Trieste e di Gorizia, ovvero site nei comuni di Tarvisio e
Malborghetto
03) Servizio prestato dal personale direttivo o ispettivo titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni
comprendenti le scuole di cui ai due punti precedenti
D.P.R. 1092 29/12/73 art.25
Servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri e polverifici
D.P.R. 1092 29/12/73 art.26
Servizio prestato nelle cessate colonie
D.P.R. 1092 29/12/73 art.26
Servizio prestato in Somalia durante l'Amministrazione fiduciaria italiana etc.
D.P.R. 1092 29/12/73 art.26
Servizio prestato in Libia
D.P.R. 1092 29/12/73 art.27
Servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra del !914 -15 o in altre zone indicate dal R.D.L.
1925 del 15/10/1925
L. 312 11/7/80 art.63 (per servizi prestati sino al 12/7/80)
Servizio effettivamente prestato nelle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o nelle sezioni e classi speciali di cui al D.P.R. 970 del 31/10/75 del personale direttivo docente assistente educatore
Servizio prestato da personale privo di vista

——————
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Corrisponde alla Tabella 3 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01

TABELLA 14 - CATEGORIE BENEFICIARIE L. 336/7013
Cod. Descrizione
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10

Ex combattenti
Partigiani
Mutilati ed invalidi di guerra
Vittime civili di guerra
Orfani di guerra o figlio di invalido di guerra di I categoria
Profughi e categorie equiparate
Vedove di guerra o per causa di guerra
Perseguitati politici o razziali
Vittime del terrorismo
Deportato
TABELLA 15 - TIPO SERVIZIO14

Cod.

Descrizione

P001 Servizio prestato in scuole statali
P002 Servizio prestato nei corsi di scuola popolare, di orientamento musicale, C.R.A.C.I.S., nei centri di lettura, nelle scuole estive e festive
P003 Servizio prestato presso le scuole degli Educandati femminili statali o i Convitti nazionali statali
P004 Servizio prestato nei giardini di infanzia annessi agli Istituti Magistrali Statali
P006 Servizio prestato in scuole statali reggimentali
P007 Servizio prestato in scuole statali carcerarie
P008 Servizio prestato in scuole statali di montagna
P009 Servizio prestato in scuole statali nelle piccole isole
P010 Servizio prestato in scuole statali italiane all'estero con nomina M.A.E.
P011 Servizio prestato in scuole italiane legalmente riconosciute all'estero su cattedre statali
P012 Servizio prestato in scuole italiane legalmente riconosciute all'estero su cattedre non statali
P013 Servizio prestato in classi o corsi organizzati del Ministero Affari Esteri (L.153/71 ora art.636 D.L.vo
297/94)
P014 Servizio prestato presso scuole italiane all'estero dipendenti da enti, associazioni, o private non legalmente riconosciute
P015 Servizio reso con nomina COASCIT (ente di promanazione consolare)
P016 Servizio prestato presso la Scuola Europea di Ispra (Varese)
P017 Servizio prestato in scuole comunali
P018 Servizio prestato in scuole regionali
P019 Servizio prestato in scuole alle dipendenze delle province di Trento e Bolzano
P020 Servizio prestato in scuole sussidiate
P021 Servizio prestato nelle scuole sussidiarie
P022 Servizio prestato nelle scuole pareggiate
P023 Servizio prestato presso gli enti pubblici non territoriali
P024 Servizio prestato negli ex patronati scolastici
P025 Servizio prestato in scuole parificate
P026 Servizio prestato in scuole legalmente riconosciute
P027 Servizio prestato in scuole private autorizzate
P028 Servizio prestato in scuole alle dipendenze di enti privati o private
P029 Servizio presso il C.I.F. (Centro Italiano Femminile)
P030 Servizio prestato presso ESMAS o ENASARCO
P031 Servizio prestato presso UNSEA (Ufficio Nazionale Economico dell’Agricoltura)
P032 Servizio prestato presso Scuole di Polizia o Posto di Ascolto Televisivo
P033 Servizio prestato presso Accademie Militari
P034 Servizio prestato in scuole statali in zone di confine
P035 Servizio prestato in paesi in via di sviluppo (L. 49/87)
——————
13
14

Corrisponde alla Tabella 4 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
Corrisponde alla Tabella 10 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
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TABELLA 16 - CODICI ASSENZA PERSONALE DI RUOLO15

Cod. Descrizione
AA01
AA02
AA03
AA04
A001
A002
A003
A004
A005
A006
A007
A008
A009
A010
A011
A012
A013
A014
A015
A016
A017
A018
A019
A020
A021
A022
A023
A024
B008
PN01
PN02
PN03
PN04
P003
P004
P010
P032
S001
S002
S003
S004
S005
S006
S007
S008
S009
S010
S011

Assenza per malattia
Assenza per infortunio sul lavoro
Assenza per malattia dovuta a causa di servizio
Proroga eccezionale dell’assenza per malattia
Aspettativa per infermità
Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
Aspettativa per infermità causa servizio
Proroga eccezionale dell'aspettativa
Aspettativa per servizio militare o servizio equiparato
Aspettativa per richiamo alle armi in tempo di pace (intera retribuzione su opzione dell'interessato)
Aspettativa per richiamo alle armi (non retribuita su opzione dell'interessato)
Aspettativa per mandati amministrativi (consiglieri regionali L. 1078/66)
Aspettativa per mandati amministrativi (non retribuita L. 816/85 art.1,2)
Aspettativa per mandati amministrativi (retribuita L. 816/85 art.4)
Aspettativa per mandati amministrativi (non retribuita L. 816/85 art.4)
Aspettativa per coniuge in servizio all'estero
Aspettativa per mandati amministrativi (non retribuita L. 816/85 art.4)
Aspettativa per mandati parlamentari (D.P.R. 361/57 art.88 L. 1261/65 art.4)
Aspettativa per mandati sindacali
Permessi sindacali
Aspettativa volontari paesi in via di sviluppo
Aspettativa cooperanti paesi in via di sviluppo
Assenza ingiustificata
Aspettativa per mandati parlamentari (nessuna retribuzione D.P.R. 361/57 art.88 L. 1261/65 art.4)
Assenza alle visite di controllo senza giustificato motivo
Permesso di studio 150 ore
Aspettativa per volontariato
Assenza per sciopero
Congedo straordinario per dottorato di ricerca o borsa di studio
Permesso per partecipazione a concorsi od esami
Permesso per lutto familiare
Permesso per motivi personali o familiari
Permesso per matrimonio
Partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame presso altre amministrazioni statali,
enti pubblici, stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali (nessuna retribuzione)
Incarichi per attività di studio, ricerca e consulenza presso altre amministrazioni statali, enti pubblici,
Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali (nessuna retribuzione)
Comando presso enti diversi dallo Stato (nessuna retribuzione)
Esoneri dipendenti pubblici con contratti presso università
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da 1 mese a 6 mesi
Sospensione cautelare obbligatoria
Sospensione cautelare facoltativa
Riabilitazione conseguente a sospensione
Riduzione dello stipendio fino a 6 mesi
Sospensione della qualifica da 1 mese a 6 mesi
Utilizzazioni in altri compiti
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

——————
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Corrisponde alla Tabella 16 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01

TABELLA 17 - CODICI ASSENZA PERSONALE NON DI RUOLO16
Cod.
HH01
HH02
HH03
HH04
HH05
HH06
HH07
HH08
HH09
HH10
HH11
HH12
PN01
PN02
PN03

Descrizione
Motivi di salute
Motivi di famiglia
Matrimonio
Esami
Permessi elettorali
Visita militare di leva o ricovero in ospedale militare
Astensione per malattia del figlio nei primi tre anni di vita del figlio
Astensione facoltativa nel primo anno di vita del figlio (astensione facoltativa)
Interdizione dal lavoro per gestazione difficile
Interruzione di gravidanza
Astensione obbligatoria per gravidanza
Astensione obbligatoria per puerperio
Permesso per partecipazioni a concorsi o esami
Permesso per lutto familiare
Permesso per motivi personali o familiari
TABELLA 18 - TIPO ATTIVITÀ17

Cod.
04
05
06
07
08
09

Descrizione
Attività integrative
Sostegno
Normale
Attività nelle L.A.C.
Attività' di prescuola e interscuola
Attività di doposcuola e studio sussidiario
TABELLA 19 - TIPO NOMINA18

Cod.
R01
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N11
N12

Descrizione
Servizio di ruolo
Servizio temporaneo
Servizio annuale all’1/9
Servizio annuale dopo l’1/9
Supplenza di religione
Incarico di religione
Incarico annuale
Incarico triennale
Incarico a tempo indeterminato
Altra
Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
Incarico a tempo indeterminato L. 270/82 art. 43-44
TABELLA 20 - AUTORITÀ CHE HA CONFERITO LA NOMINA19

Cod.
01
02
03
04
05
06
07

Descrizione
Provveditorato agli studi
Capo d'istituto
Ministero degli Affari Esteri
Autorità locale all'estero
Ministero Pubblica Istruzione
Sovrintendenza
Altra

——————
16

Corrisponde alla Tabella 17 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
Corrisponde alla Tabella 9 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
18
Corrisponde alla Tabella 5 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
19
Corrisponde alla Tabella 6 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
17
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TABELLA 21 - TIPO SCUOLA20

Cod. Descrizione
AA1
EE1
MM1
SS1
PC1
PL1
PM1
PQ1
PS1
RA1
RA2
RB1
RC1
RC2
RC3
RC4
RC5
RE1
RF2
RF1
RH2
RH1
RI1
RM1
RN1
RS1
RT1
RV1
SD1
SL1
SM1
SN1
SQ1
SR1
ST1
TA1
TB1
TD1
TD2
TE1
TF1
TH1
TL1
TN1
VC1
VE1

Scuola materna
Scuola elementare
Scuola secondaria di I grado (vi è confluita la scuola per l'avviamento professionale)
Scuola secondaria di II grado
Liceo classico
Liceo linguistico
Istituto magistrale
Scuola magistrale
Liceo scientifico
Istituto professionale per l'agricoltura e l’ambiente
Istituto professionale per l’agricoltura
Scuola tecnica per l'arte bianca
Istituto professionale commerciale
Istituto professionale per i servizi turistici
Istituto professionale per i servizi pubblicitari
Istituto professionale per i servizi commerciali
Istituto professionale per i servizi commerciali, turistici e della pubb.
Istituto professionale industriale e artistico per ciechi
Istituto professionale femminile
Istituto professionale per i servizi sociali
Istituto professionale alberghiero
Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione
Istituto professionale industria e artigianato
Istituto professionale industria e attività marinare
Istituto professionale per l'alimentazione
Istituto professionale industria e artigianato per sordomuti
Istituto professionale per l'industria edile
Istituto professionale cinematografia e televisione
Istituto d'arte
Liceo artistico
Accademia di belle arti
Accademia nazionale di danza
Istituto superiore per le industrie artistiche
Accademia nazionale d'arte drammatica
Conservatorio di musica
Istituto tecnico agrario
Istituto tecnico aeronautico
Istituto tecnico commerciale
Istituto tecnico commerciale e per geometri
Istituto tecnico femminile
Istituto tecnico industriale
Istituto tecnico nautico
Istituto tecnico per geometri
Istituto tecnico per il turismo
Convitto nazionale
Educandato

——————
20

32

Corrisponde alla Tabella 7 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01

TABELLA 22 - TIPI DI PRESIDENZA21
Cod. Descrizione
EE
MM
PQ
PX
RA
RB
RC
RF
RH
RI
RM
SD
SL
ST
TA
TB
TE
TF
TH
TX
VX
WX

Direzione didattica delle scuole elementari
Presidenza delle scuole medie
Presidenza delle scuole magistrali
Presidenza dei licei classici, scientifici e degli istituti magistrali
Presidenza degli istituti professionali
Presidenza delle scuole tecniche per l'arte bianca
Presidenza degli istituti professionali per il commercio
Presidenza degli istituti professionali femminili
Presidenza degli istituti professionali alberghieri
Presidenza degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato
Presidenza degli istituti professionali per le attività marinare
Presidenza degli istituti d'arte
Presidenza dei licei artistici
Direzione dei conservatori
Presidenza degli istituti tecnici agrari
Presidenza degli istituti tecnici aeronautici
Presidenza degli istituti tecnici femminili
Presidenza degli istituti tecnici industriali
Presidenza degli istituti tecnici nautici
Presidenza degli istituti tecnici commerciali e per geometri e per il turismo
Rettorato dei convitti ed educandati
Vicerettorato dei convitti ed educandati
TABELLA 23 - CLASSI DI CONCORSO22
Cod.

Descrizione

(FINO ALL’A.S. 1994/95)

A001 I/A
A002 II/A
A003 III/A
A004 IV/A
A005 V/A
A006 VI/A
A007 VII/A
A008 VIII/A
A009 IX/A
A010 X/A
A011 XI/A
A012 XII/A
A015 XV/A
A016 XVI/A
A017 XVII/A
A018 XVIII/A
A019 XIX/A
A020 XX/A
A021 XXI/A
A022 XXII/A
A023 XXIII/A
A024 XXIV/A
A025 XXV/A
A026 XXVI/A
A027 XXVII/A
A028 XXVIII/A
——————
21
22

Aerotecnica e costr. aeronautiche
Arte del disegno animato
Arti del tessuto
Arte del vetro
Arte della ceramica
Arte della fotografia
Arte della grafica pubblicitaria
Arte della scenotecnica
Arte mineraria
Arti dei metalli e dell'oreficeria
Arti della grafica e dell'incis.
Arti della moda e del costume
Chimica
Chimica agraria
Chimica industriale
Circolaz. aerea e telecom. aeron.
Costr. navali e teoria della nave
Costr., tecnol. delle costr., dis. tec.
Cultura ladina
Datt., tecn. duplic., calc. e cont.
Discip. e tecniche comm. e aziend.
Discip. geom., architett. e arred.
Discipline giuridiche ed economic.
Discipline pittoriche
Discipline plastiche
Disegno tecnico

Corrisponde alla Tabella 37 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
Corrisponde alla Tabella 8 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
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A029
A030
A032
A033
A034
A035
A036
A037
A038
A039
A040
A041
A042
A043
A044
A045
A046
A047
A048
A050
A051
A052
A053
A054
A055
A056
A057
A058
A059
A061
A063
A064
A065
A066
A067
A068
A069
A070
A071
A072
A073
A074
A075
A076
A077
A078
A079
A080
A081
A082
A083
A084
A085
A086
A087
A088
A089
A090
A091
A092
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XXIX/A
XXX/A
XXXII/A
XXXIII/A
XXXIV/A
XXXV/A
XXXVI/A
XXXVII/A
XXXVIII/A
XXXIX/A
XL/A
XLI/A
XLII/A
XLIII/A
XLIV/A
XLV/A
XLVI/A
XLVII/A
XLVIII/A
L/A
LI/A
LII/A
LIII/A
LIV/A
LV/A
LVI/A
LVII/A
LVIII/A
LIX/A
LXI/A
LXIII/A
LXIV/A
LXV/A
LXVI/A
LXVII/A
LXVIII/A
LXIX/A
LXX/A
LXXI/A
LXXII/A
LXXIII/A
LXXIV/A
LXXV/A
LXXVI/A
LXXVII/A
LXXVIII/A
LXXIX/A
LXXX/A
LXXXI/A
LXXXII/A
LXXXIII/A
LXXXIV/A
LXXXV/A
LXXXVI/A
LXXXVII/A
LXXXVIII/A
LXXXIX/A
XC/A
XCI/A
XCII/A

Disegno tecnico e artistico
Disegno e modellazione odontotecn.
Disegno e storia dell'arte
Economia delle comunità
Educazione artistica
Educ. fisica ist. II grado
Ed. fisica nella scuola media
Ed. musicale ist. istr. sec. II grado
Ed. musicale nella scuola media
Ed. tecnica nella scuola media
Elettronica
Elettrotecnica
Filosofia e scienza dell' educaz.
Filos., scienza dell'ed. e storia
Fisica
Fisica, impianti nucl. e tecnol.
Geografia
Igiene, anatom., fisiol., patolog.
Igiene, anat., fis., patol. app. mast.
Igiene, anat., fis., pat., tecnol. ocul.
Igiene mentale e psich. infantile
Impianti elettr. e costr. elettrom.
Informatica gestionale
Informatica industriale
Italiano scuola media ins. slov.
Italiano II ling. sc. med. ling. ted.
Ital., storia, ed. civica, geog. sc. med.
Lin. e lett. ital. II gr. ling. slov.
Lin. e lett. it. II lin. II gr. lin. ted.
Linguaggio per cinematog. e telev.
Matematica
Matematica applicata
Matematica e fisica
Mat. letterarie istit. sec. II gr.
Mat. lett. ist. II grado ling. slov.
Mat. lett. II gr. lin. ted. e loc. lad.
Mat. lett. e lat. nei lic. e ist. mag.
Mat. lett., lat. lic. ist. mag. lin. sl.
Mat. let. lat. lic., mag. ted. loc. lad.
Mat. lett., lat. e greco lic. class.
Mat. lett., lat., gr. lic. clas. lin. sl.
Mat. lett. lat. gr. l. clas. ted. loc. lad.
Meccanica, macchine e disegno
Mecc., macc., termot., imp. termot.
Merceol. graf., tecnol., imp. graf. dis.
Mineralogia e geologia
Modell. ind. e tecnol. conf. ind.
Navigazione aerea e meteorol. aeron.
Navig., arte navale, costr. navali
Psicologia sociale e pubbl. relaz.
Scienza dell'alimentazione
Scienze agr. e tecn. gest. aziend.
Scienze mat., chim., fis., nat. I gr.
Scienze nat., chimica e geografia
Sc. nat., fitopat., entomol., agr. micr.
Slov., st. ed. civ., geo. I gr. lin. slov.
Stenografia
Stenogr. ist. II grado lingua slov.
Stenogr. II grado lin. ted. e loc. lad.
Storia dell'arte

A093
A094
A095
A096
A097
A098
A099
A100
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A109
A110
A111
A112
A113
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A214
A235
A236
A260
A262
A335
A336
A360
A362
A460
A462
A560
A562
A660
A662
A760
A762
A862
A962
A998
A999
C010
C020
C030
C040
C050
C060
C070
C090
C100
C110
C120
C130
C140

XCIII/A
XCIV/A
XCV/A
XCVI/A
XCVII/A
XCVIII/A
XCIX/A
C/A
CI/A
CII/A
CIII/A
CIV/A
CV/A
CVI/A
CVII/A
A/CIX
CX/A
CXI/A
CXII/A
CXIII/A
CXIV/A
CXV/A
CXVI/A
CXVII/A
CXVIII/A
CXIX/A
XIV/A
XXXV/A
XXXV/A
LX/A
LXII/A
XXXV/A
XXXV/A
LX/A
LXII/A
LX/A
LXII/A
LX/A
LXII/A
LX/A
LXII/A
LX/A
LXII/A
LXII/A
LXII/A
I/C
II/C
III/C
IV/C
V/C
VI/C
VII/C
IX/C
X/C
XI/C
XII/C
XIII/C
C/XIV

Tecn. registrazione nel suono
Tecn. ripresa cinemat. e televisiva
Tecn. e org. produz. cinem. e telev.
Tecnica fotografica
Tecniche turistiche ed alberghiere
Tecnologia ceramica
Tecnologia delle arti applicate
Tecnol. fotografica e cinematogr.
Tecnol., imp., dis. indus. alim., cerea.
Tecnologia meccanica
Tecnol. meccanica dell'orologeria
Tec. mecc., imp. mat. plast., diseg.
Tec. mecc., imp. industriali e dis.
Tec. mecc., imp. metallur. e diseg.
Tecnologia odontotecnica
Tecnologia radiologica
Tecnologia tessile e magliera
Ted. (sec. lin.) II gr. lin. ita. prov. BZ
Ted. (sec. lin.) I gr. lin. ita. prov. BZ
Ted. st. ed. civ. geo. med. l. ted, l. lad.
Top., dis. top., costr. rur, mec. agr. es.
Vita di rel. ist. prof. per non-ved.
Zootecn scienza della prod. animale
Stenografia e dattilografia
Stenogr., dattil. ist. II gr. lin. slov.
Sten., datt. II gr. lin. ted. loc. lad.
Arte della stampa e rest. libro
Ed. fis. ist. II gr. (femminile)
Ed. fis. ist. I gr. (maschile)
Lingua straniera (francese)
Lingue e civiltà straniere (franc.)
Ed. fis. ist. II gr. (maschile)
Ed. fis. ist. I gr. (maschile)
Lingua straniera (inglese)
Lingue e civiltà straniere (ingl.)
Lingua straniera (spagnolo)
Lingue e civiltà straniere (spag.)
Lingua straniera (tedesco)
Lingue e civiltà straniere (ted.)
Lingua straniera (russo)
Lingue e civiltà straniere (russo)
Lingua straniera (albanese)
Lingue e civiltà straniere (alban.)
Lingue e civiltà straniere (slov.)
Lingue e civiltà stran. (serbo cr.)
Classe di conc. soppr. (ex tab. E)
Classe conc. soppr. (D.M. 3.9.82)
Esercitazioni aeronautiche
Attività pratiche speciali
Esercitazioni di ass. all'infanz.
Es. modellismo form. plast. fogg. rifi.
Esercit. ceramiche di decorazione
Esercitazioni circolazione aerea
Esercitazioni di comunicazioni
Eserc. disegno artistico di tessuti
Esercitazioni di economia domestica
Esercitazioni nautiche
Esercitazioni di odontotecnica
Es. officina mec. agricola, macc. agr.
Eserc. tecnica di radiologia medica
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C160
C180
C190
C200
C210
C220
C230
C240
C250
C260
C270
C280
C290
C300
C310
C320
C330
C340
C350
C360
C370
C380
C390
C400
C410
C420
C430
C440
C450
C460
C470
C480
C490
C500
C510
C520
C530
C540
C550
C560
C570
C580
C590
C591
C592
C593
C594
C595
C596
C597
C598
D601
D602
D603
D604
D605
D606
D607
D608
D609
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XVI/C
XVIII/C
XIX/C
XX/C
XXI/C
XXII/C
XXIII/C
XXIV/C
XXV/C
XXVI/C
XXVII/C
XXVIII/C
XXIX/C
XXX/C
XXXI/C
XXXII/C
XXXIII/C
XXXIV/C
XXXV/C
XXXVI/C
XXXVII/C
XXXVIII/C
XXXIX/C
XL/C
XLI/C
XLII/C
XLIII/C
XLIV/C
XLV/C
XLVI/C
XLVII/C
XLVIII/C
XLIX/C
L/C
LI/C
LII/C
LIII/C
LIV/C
LV/C
LVI/C
LVII/C
LVIII/C
LIX/C
LIX/C
LIX/C
LIX/C
LIX/C
LIX/C
LIX/C
LIX/C
LIX/C
I/D
II/D
III/D
IV/D
V/D
VI/D
VII/D
VIII/D
IX/D

Esercitazioni di sartoria
Es. teoria della nave e costr. nav.
Esercitazioni agrarie
Es. pratiche centralinisti telefon.
Gabinetto fisioterapico
Lab. aerotecnica, cost. tecnol. aer.
Lab. di chimica e chimica industr.
Laboratorio per industrie ceramiche
Lab. di progett. tecnica per ceram.
Laboratorio tecnica microbiologica
Labor. elettronica e reparti di lav.
Laboratorio di elettrotecnica
Lab. fisica atomica, nucl., strumen
Lab. di fisica e fisica applicata
Esercitazioni pratiche di ottica
Lab. ind. cerealic., offic., macc. agr
Laboratorio di macchine a fluido
Lab. mecc. e tecn. e reparti di lav.
Lab. e reparti di lavoraz. del legn.
Laboratorio di oreficeria
Lab. di tecnol. cartaria, es. di cart.
Lab. di tecnol. tess., magl., etc.
Lab. e reparti di lav. X arti graf.
Lab. e reparti di lav. X ind. miner.
Lab. tecnol. per ediliz., es. di topog.
Lab. tecnol. per marmo, rep. scul., et.
Lab. tecnol. per marmo, rep. arc., mac.
Massochinesiterapia
Reparti di lavor. per arti fotogra.
Reparti lav. per mont. cinem. telev.
Reparti lav. per ripr. cinem. telev.
Addetto all'ufficio tecnico
Reparti lav. per registr. del suono
Laboratorio informatica gestionale
Laboratorio informatica industriale
Esercitazioni pratica professionale
Esercitazioni di tecnologia cerami.
Tecn. servizi e eser. prat. cucina
Tecn. servizi e eser. prat. sala e bar
Eserc. di portineria e prat. di agen.
Tecnica servizi e pratica operativa
Lab. costr., vernic. e rest. strum. arco
Conversazione in lingua straniera
Convers. lingua stran. (francese)
Conversaz. lingua stran. (inglese)
Convers. lingua stran. (spagnolo)
Conversaz. lingua stran. (tedesco)
Conversazione lingua stran. (russo)
Convers. lingua stran. (albanese)
Conversaz. lingua stran. (sloveno)
Convers. lingua stran. (serbo-croato)
Arte della lavorazione dei metalli
Arte oref. lav. pietre dure e gemme
Arte del disegno d'animazione
Arte ripresa e montaggio dis. anim.
Arte tessitura e decoraz. tessuti
Arte lavorazione vetro e vetrata
Arte del restauro ceramica e vetro
Arte decoraz. e cottura prod. ceram.
Arte della formatura e foggiatura

D610
D611
D612
D613
D614
D615
D616
D617
D618
D619
D620
D621
D622
F010
F020
F030
F040
F050
F060
F070
F080
F090
F100
F110
F120
F130
F140
F150
F160
F170
F180
F190
F200
F210
F220
F230
F240
F250
F260
F280
F290
F300
F310
F320
F330
F340
F350
F360
F370
F380
F390
F400
F410
F420
F430
F440
F450
F460
F470
F480

X/D
XI/D
XII/D
XIII/D
XIV/D
XV/D
XVI/D
XVII/D
XVIII/D
XIX/D
XX/D
XXI/D
XXII/D
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII

Arte fotografia e cinematografia
Arte xilograf. calcograf. litograf.
Arte della serigraf. e fotoincisione
Arte tipografia e graf. pubblicit.
Arte del taglio e confezione
Arte decoraz. pittor. e scenograf.
Arte modellist. arred. e scenotecn.
Arte legatoria e restauro del libro
Arte ebanist., intaglio e intarsio
Arte delle lacche, dorat. e restauro
Arte del mosaico e del commesso
Arte lavorazione marmo e pietra
Lab. tecn. arti ceram. vetro crist.
Accompagnatori al pianoforte
Armonia complementare
Armonia contrapp. fuga e composiz.
Armonia e contrappunto
Arpa
Arte scenica
Bibliotecario
Canto
Chitarra
Clarinetto
Clavicembalo
Composizione polifonica vocale
Contrabbasso
Corno
Direzione d'orchestra
Esercitazioni corali
Esercitazioni orchestrali
Fagotto
Flauto
Letteratura italiana
Letteratura poetica e drammatica
Lettura della partitura
Musica corale e direzione di coro
Musica da camera
Musica d'insieme strumenti ad arco
Musica d'insieme strumenti a fiato
Oboe
Organo e composizione organistica
Organo complementare canto gregor.
Pianoforte
Pianoforte complementare
Storia musica, storia ed estet. mus.
Strumentazione per banda
Teoria solfeggio e dettato musicale
Tromba e trombone
Viola
Viola complementare
Violino
Violino complementare
Violoncello
Musica sacra
Fuga e composizione
Sassofono
Strumenti a percussione
Basso tuba
Pedag. musicale per did. della mus.
Elem. di compos. per did. della mus.
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F490 XLIX
F500 L
F510 LI
F520 LII
F530 LIII
F540 LIV
F550 LV
F560 LVI
F570 LVII
F580 LVIII
F590 LVIX
F600 LX
G010 I
G020 II
G030 III
G040 IV
G060 VI
G070 VII
G080 VIII
G090 IX
H010 I
H020 II
H030 III
H040 IV
H060 VI
H070 VII
H080 VIII
H090 IX
L010 I
L020 II
L030 III
L040 IV
L050 V
L060 VI
L070 VII
M011 I
M012 I
M013 I
M014 I
M021 II
M022 II
M023 II
M031 III
M032 III
M033 III
M034 III
M040 IV
M050 V
M060 VI
M070 VII
M080 VIII
M090 IX
M100 X
M110 XI
M120 XII
M130 XIII
M140 XIV
M150 XV
M160 XVI
M170 XVII
38

Dir. di coro e rep. cor. didatt. mus.
Storia della musica per did. musica
Pr. della lett. voc. e pian. did. mus.
Fisarmonica
Flauto dolce
Jazz
Liuto
Mandolino
Musica elettronica
Musica vocale da camera
Prepolifonia
Viola da gamba
Pittura
Scultura
Scenografia
Decorazione
Stile, storia dell'arte del costume
Anatomia artistica
Tecniche dell'incisione
Plastica ornamentale
Assistente di pittura
Assistente di scultura
Assistente di scenografia
Assistente di decorazione
Assist. stile, storia dell'arte cost.
Assistente di anatomia artistica
Assist. di tecniche dell'incisione
Assistente di plastica ornamentale
Teor. percez. e psicol. della forma
Teoria e metodo dei mass media
Pedag. e didatt. spec. dell'insegna.
Tecnica della fotografia
Tecniche grafiche speciali
Modellistica
Aspetti proped. e metod. della prog.
Tecniche pittoriche
Restauro (analisi d'intervento)
Design (tecn. e metodo progettuale)
Aspetti stor. e socio-econ. di prog.
Tecnol. ed uso del marmo, pietre ecc.
Tecnol. ed uso arenarie e mat. sint.
Tecniche di fonderia
Stor. dello spett. del cost. teatr. ec.
Scenotecnica
Elementi di architettura e urbanis.
Tecniche del costume teatrale
Beni culturali
Elem. di letterat. moderna e contem.
Illuminotecnica
Nuovi materiali strutt. linguag. vis.
Storia del costume
St. arte contemp. problem. avanguardie
Estetica
Antrop. culturale sociologia arte
Ric.-tecn. materiali artist. scultura
Semiologia
Studio ambiente e tecn. di rapprese.
Arredamento teatrale
Antropologia culturale-etnologica
Teoria e tecn. ripresa cinematograf.

M180 XVIII
M190 XIX
M200 XX
M210 XXI
M220 XXII
M230 XXIII
M240 XXIV
M250 XXV
M260 XXVI
M270 XXVII
M280 XXVIII
M290 XXIX
M300 XXX
M310 XXXI
M320 XXXII
M330 XXXIII
M340 XXXIV
M350 XXXV
M360 XXXVI
M370 XXXVII
M380 XXXVIII
M390 XXXIX
M400 XL
M410 XLI
M420 XLII
M430 XLIII
M440 XLIV
M450 XLV
M460 XLVI
M470 XLVII
M480 XLVIII
N010 I
N020 II
N030 III
N040 IV
N050 V
N060 VI
N070 VII
N080 VIII
N090 IX
N100 X
N110 XI
N120 XII
N130 XIII
N140 XIV
N150 XV
N170 XVII
N180 XVIII
N200 XX
N210 XXI
N220 XXII
N230 XXIII
N240 XXIV
N250 XXV
N260 XXVI
P010 I/P
P020 II/P
P030 III/P
P040 IV/P
P050 V/P

Macchineria teatrale
Estetica sperimentale
Archeologia
Ricerche sociologiche nell'arte
Grafica pubblicitaria
Tec. val. art. grafi. plast. pitt. antic.
Tradizioni popolari abruzzesi
Sociologia dell'arte
Storia e civiltà dell'uomo
Elementi di regia
Tecniche dell'animazione
Storia della musica
Rilevazione beni culturali
Scuola serale artefici
Elem. di storia politica e sociale
Arredamento
Letteratura contemporanea
Tecnica della regia
Serigrafia
Correnti artist. contemp. d'avanguar.
Mosaico
Letteratura italiana e straniera
Calcografia
Varie tecniche della scultura
Formatura
Elem. regia teatr, cinemat, televisiva
Lavorazione del legno
Scenografia televisiva
Storia critica d'arte contemp.
Correnti artistiche contemporanee
Scuola libera del nudo
Analisi della musica
Assist. music. (radio, tv, disc. ecc.)
Basso tuba
Didattica della musica
Direzione d'orchestra avv. t. lirico
Informatica musicale
Italiano, latino, storia ed ed. civi.
Lingua straniera
Accordatura di strumenti a tastiera
Liuteria
Mandolino
Musica elettronica
Musica jazz
Musica sacra, liturg., liturg. prepol.
Musica vocale da camera
Storia dell'arte
Strum. antichi (liuto, flauti etc.)
Propedeutica musicale
Collaborazione pianistica
Clarinetto basso
Dizione, recitaz., storia del teatro
Materie letterarie
Orientamento musicale
Pratica pianistica
Tecnica della danza
Teoria della danza
Propedeut. della danza (corso str.)
Storia della danza
Composizione
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P060
P070
P080
P090
P100
P110
P120
P130
P140
Q010
Q020
Q030
Q040
Q050
Q060
Q070
Q080
Q090

VI/P
VII/P
VIII/P
IX/P
X/P
XI/P
XII/P
XIII/P
XIV/P
I/Q
II/Q
III/Q
IV/Q
V/Q
VI/Q
VII/Q
VIII/Q
IX/Q

Accompagnatore al pianoforte
Storia della musica
Storia arte per Acc. Naz. Danza
Solfeggio
Comunicazioni visive (corso spec.)
Ingl. c/o Accad. Naz. Danza (c.so sp.)
Fran. c/o Accad. Naz. Danza (c.so sp.)
Repertorio (corso speciale)
Anat. fisiol. movimento (corso spec.)
Storia dello spettacolo
Storia del teatro
Storia della musica
Trucco e maschera
Educazione alla voce
Canto
Danza
Scherma e acrobatica
Accompagnatore al pianoforte

(DALL’A.S. 1972/73 ALL’A.S. 1994/95)

E010
E020
E030
E040

I/E
II/E
III/E
IV/E

Ass. catt. Figura e ornato model.
Ass. catt. Figura dis. ornato dis.
Ass. catt. Dis. geom. pros. el. arc.
Ass. catt. Anatomia artistica

(DALL’A.S. 1995/96)

A001
A002
A003
A004
A005
A006
A007
A008
A009
A010
A011
A012
A013
A014
A015
A016
A017
A018
A019
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A030
A031
A032
A033
A034
A035
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1/A
2/A
3/A
4/A
5/A
6/A
7/A
8/A
9/A
10/A
11/A
12/A
13/A
14/A
15/A
16/A
17/A
18/A
19/A
20/A
21/A
22/A
23/A
24/A
25/A
26/A
27/A
28/A
29/A
30/A
31/A
32/A
33/A
34/A
35/A

Aerotecnica e costruz. aeronautiche
Anat., fisiop. oculare lab. mis. oftal.
Arte del disegno animato
Arte del tessuto, moda e costume
Arte del vetro
Arte della ceramica
Arte della fotogr. e grafica pubbl.
Arte della grafica e dell'incisione
Arte della sta. e del rest. del libro
Arte dei metalli e dell'oreficeria
Arte mineraria
Chimica agraria
Chimica e tecnologie chimiche
Circol. aerea telecom. aeron. ed eser.
Costr. navali e teoria della nave
Costr., tecnol. delle cost. e dis. tec.
Discipline economico-aziendali
Discip. geom., archit. arred. e scenot.
Discipline giuridiche ed economic.
Discipline meccaniche e tecnologia
Discipline pittoriche
Discipline plastiche
Disegno e modellaz. odontotecnica
Disegno e storia del costume
Disegno e storia dell'arte
Disegno tecnico
Disegno tecnico ed artistico
Educazione artistica
Educazione fisica II grado
Ed. fisica nella scuola media
Ed. musicale ist. istr. sec. II grado
Ed. musicale nella scuola media
Ed. tecnica nella scuola media
Elettronica
Elettrotecnica ed applicazioni

A036
A037
A038
A039
A040
A041
A042
A043
A044
A046
A047
A048
A049
A050
A051
A052
A053
A054
A055
A056
A057
A058
A059
A060
A061
A062
A063
A064
A065
A066
A067
A068
A069
A070
A071
A072
A073
A074
A075
A076
A080
A081
A082
A083
A084
A085
A086
A087
A090
A091
A092
A093
A094
A095
A096
A097
A098
A099
A100
A245

36/A
37/A
38/A
39/A
40/A
41/A
42/A
43/A
44/A
46/A
47/A
48/A
49/A
50/A
51/A
52/A
53/A
54/A
55/A
56/A
57/A
58/A
59/A
60/A
61/A
62/A
63/A
64/A
65/A
66/A
67/A
68/A
69/A
70/A
71/A
72/A
73/A
74/A
75/A
76/A
80/A
81/A
82/A
83/A
84/A
85/A
86/A
87/A
90/A
91/A
92/A
93/A
94/A
95/A
96/A
97/A
98/A
99/A
100/A
45/A

Filosofia, psicol. e sc. dell'educaz.
Filosofia e storia
Fisica
Geografia
Igiene, anat., fis., pat. gen. e app. ma.
Igiene mentale e psichiat. infantile
Informatica
Ital., storia, ed. civica, geog. sc. med.
Linguaggio per cinematogr. e telev.
Lingua e civiltà straniera
Matematica
Matematica applicata
Matematica e fisica
Lettere ist. istr. second. di II gr.
Lettere, latino nei licei e ist. mag.
Lettere, latino, greco liceo classico
Meteorologia aeronautica ed eserc.
Mineralogia e geologia
Navigazione aerea ed esercitazioni
Navigaz., arte nav. ed el. costr. nav.
Scienza degli alimenti
Sc. e mecc. agr., cos. rur. e t. gest. az.
Scienze mat., chim., fis., nat. I gr.
Sc. na., ch., geog., fit., ent. agr., mic.
Storia dell'arte
Tecnica della registraz. del suono
Tec. ripresa cinematogr. televisiva
Tecnica e organ. prod. cinemat. e tv
Tecnica fotografica
Tecnologia ceramica
Tec. fotografica, cinematogr. e telev.
Tecnologie dell'abbigliamento
Tecnol. grafiche ed impianti grafici
Tecnologie tessili
Tecnologie e disegno
Topografia generale
Vita di relaz. ist. prof. non vedenti
Zootecnica e scienza prod. animale
Dattilografia e stenografia
Trat. testi, cal., cont. elet. e ap. ges.
Italiano scuola media ins. slov.
Italiano negli ist. di ling. slovena
Lettere ist. II gr. lingua slovena
Lettere e latino ist. di l. slovena
Lettere, latino, greco di l. slovena
Slov., st. ed. civ., geo. I gr. lin. slov.
Datt. sten. ist. II grado l. slovena
Tr. testi, cal., cont. el. e ap. ges. slo.
Cultura ladina
Italiano II ling. sc. med. ling. ted.
Italiano negli ist. di ling. tedesca
Lettere ist. II grado ling. tedesca
Lettere latino negli ist. l. tedesca
Lettere, latino, greco ist. l. tedesca
Ted. (II ling.) ist. II gr.l. it. pro. BZ
Ted. (sec. lin.) I gr. lin. ita. prov. BZ
Ted. st. ed. civ. geo. med. l. ted, l. lad.
Datt., sten. ist. II gr. lingua tedesca
Trat. testi lingua ted. loc. lad.
Lingua straniera (francese)
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A246
A345
A346
A445
A446
A545
A546
A645
A646
A745
A746
A846
A946
C010
C020
C030
C031
C032
C033
C034
C035
C036
C037
C038
C040
C050
C060
C070
C080
C090
C100
C110
C120
C130
C140
C150
C160
C170
C180
C190
C200
C210
C220
C230
C240
C250
C260
C270
C280
C290
C300
C310
C320
C330
C340
C350
C360
C370
C380
C390
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46/A
45/A
46/A
45/A
46/A
45/A
46/A
45/A
46/A
45/A
46/A
46/A
46/A
1/C
2/C
3/C
3/C
3/C
3/C
3/C
3/C
3/C
3/C
3/C
4/C
5/C
6/C
7/C
8/C
9/C
10/C
11/C
12/C
13/C
14/C
15/C
16/C
17/C
18/C
19/C
20/C
21/C
22/C
23/C
24/C
25/C
26/C
27/C
28/C
29/C
30/C
31/C
32/C
33/C
34/C
35/C
36/C
37/C
38/C
39/C

Lingua e civ. straniera (francese)
Lingua straniera (inglese)
Lingua e civ. straniera (inglese)
Lingua straniera (spagnolo)
Lingua e civ. straniera (spagnolo)
Lingua straniera (tedesco)
Lingua e civ. straniera (tedesco)
Lingua straniera (russo)
Lingua e civ. straniera (russo)
Lingua straniera (albanese)
Lingua e civ. straniera (albanese)
Lingua e civ. straniera (sloveno)
Lingua e civ. stran. (serbo-croato)
Addetto all'ufficio tecnico
Attività pratiche speciali
Conversazione in lingua straniera
Conv. in lingua straniera (francese)
Conv. in lingua straniera (inglese)
Conv. in lingua straniera (spagnolo)
Conv. in lingua straniera (tedesco)
Conv. in lingua straniera (russo)
Conv. in lingua straniera (albanese)
Conv. in lingua straniera (sloveno)
Conv. in l. straniera (serbo-croato)
Esercitazioni aeronautiche
Esercitazioni agrarie
Esercitaz. ceramiche di decorazione
Esercitaz. di abbigliamento e moda
Circolazione aerea
Esercitazioni di comunicazioni
Eser. disegno artist. e dei tessuti
Esercitazioni di economia domestica
Eser. model., form. e pl., fog. e rif.
Esercitazioni di odontotecnica
Eserc. off. mecc. agric. e di mac. agri.
Eserc. di portineria e prat. di agen.
Esercitaz. di tecnologia ceramica
Eserc. teor. della nave e di cos. nav.
Esercitazioni nautiche
Eser. pratiche di central. telefonici
Esercitazioni pratiche di ottica
Gabinetto fisioterapico
Lab. tec. tess. e abb. e lav. tes. e ab.
Lab. di aerotecn., costr. e tec. aeron.
Lab. chimica e chimica industriale
Lab. costr. vernic. e rest. strum. arco
Laboratorio di elettronica
Laboratorio di elettrotecnica
Lab. di fis. atomica e nucl. e strum.
Lab. di fisica e fisica applicata
Lab. di informatica gestionale
Lab. di informatica industriale
Lab. meccanico-tecnologico
Laboratorio di oreficeria
Lab. di proget. tecnica per ceramica
Lab. di tecnica microbiologica
Lab. tecn. cartaria e eserc. cartiera
Lab. e reparti di lavor. del legno
Lab. e reparti di lav. arti grafiche
Lab. e reparti lav. indust. mineraria

C400
C410
C420
C430
C440
C450
C460
C470
C480
C490
C500
C510
C520
C555
D601
D602
D603
D604
D605
D606
D607
D608
D609
D610
D611
D612
D613
D614
D615
D616
D617
D618
D619
D620
D621
D622
F010
F020
F030
F040
F050
F060
F070
F080
F090
F100
F110
F120
F130
F140
F150
F160
F170
F180
F190
F200
F210
F220
F230
F240

40/C
41/C
42/C
43/C
44/C
45/C
46/C
47/C
48/C
49/C
50/C
51/C
52/C
LII/C
1/D
2/D
3/D
4/D
5/D
6/D
7/D
8/D
9/D
10/D
11/D
12/D
13/D
14/D
15/D
16/D
17/D
18/D
19/D
20/D
21/D
22/D
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

Lab. per le industrie ceramiche
Lab. tecn. marmo-reparti arch., macch.
Lab. tecn. marmo-rep. scult., smod. etc.
Lab. edilizia ed esercit. topografia
Massochinesiterapia
Metodologie operat. nei serv. sociali
Rep. lav. per montaggio cinem. e tele.
Rep. lav. per la registraz. del suono
Rep. lav. per la ripresa cinem. e tel.
Rep. di lav. per arti fotografiche
Tec. servizi ed eser. prat. di cucina
Tec. servizi ed eser. prat. sala bar
Tecn. servizi e pratica operativa
Esercitazioni pratica professionale
Arte della lavorazione dei metalli
Arte orefic., lav. pietre dure, gemme
Arte del disegno d'animazione
Arte ripr. e montag. per diseg. anim.
Arte tessit. e decoraz. dei tessuti
Arte lav. del vetro e della vetrata
Arte restauro ceramica e vetro
Arte decor. e cottura prod. ceramici
Arte della formatura e foggiatura
Arte della fotogr. e della cinemat.
Arte xilografia, calcogr. e litogr.
Arte serigrafia e fotoincisione
Arte tipografia e grafica pubblic.
Arte del taglio e della confezione
Arte decor. pittorica e scenografica
Arte modellis., dell'arred. e scen.
Arte legatoria e restauro del libro
Arte ebanisteria, intaglio e intars.
Arte lacche, doratura e restauro
Arte del mosaico e del commesso
Arte lav. del marmo e della pietra
Lab. tec. arti ceram. vetro e cristal.
Accompagnatori al pianoforte
Armonia complementare
Armon. contrap. fuga e compos.
Armonia e contrappunto
Arpa
Arte scenica
Bibliotecario
Canto
Chitarra
Clarinetto
Clavicembalo
Composiz. polifonica vocale
Contrabbasso
Corno
Direzione d'orchestra
Esercitazioni corali
Esercitazioni orchestrali
Fagotto
Flauto
Letteratura italiana
Letter. poetica e drammatica
Lettura della partitura
Mus. corale e direz. di coro
Musica da camera
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F250
F260
F280
F290
F300
F310
F320
F330
F340
F350
F360
F370
F380
F390
F400
F410
F420
F430
F440
F450
F460
F470
F480
F490
F500
F510
F520
F530
F540
F550
F560
F570
F580
F590
F600
G010
G020
G030
G040
G060
G070
G080
G090
G100
G110
G120
G130
G140
G150
G160
G170
G180
G190
G200
G210
G220
G230
G240
G250
G260
44

XXV
XXVI
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LVIX
LX
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI

Mus. d'insieme strum. ad arco
Mus. d'insieme strum. a fiato
Oboe
Organo e compos. organistica
Organo complem. e canto greg.
Pianoforte
Pianoforte complementare
Storia mus., storia, est. music.
Strumentazione per banda
Teor. solfeg. e dett. musicale
Tromba e trombone
Viola
Viola complementare
Violino
Violino complementare
Violoncello
Musica sacra
Fuga e composizione
Sassofono
Strumenti a percussione
Basso tuba
Did.-pedagogia musicale
Did.-elemen. di composizione
Did.-direz. coro e rep. corale
Did.-storia della musica
Did.-pratica lett. voc. e pian.
Fisarmonica
Flauto dolce
Jazz
Liuto
Mandolino
Musica elettronica
Musica vocale da camera
Prepolifonica
Viola da gamba
Pittura
Scultura
Scenografia
Decorazione
Stile, st. dell'arte e del costume
Anatomia artistica
Tecniche dell'incisione
Plastica ornamentale
Tecniche grafiche speciali
Tecniche di fonderia
Tecniche della scultura
Restauro ind. 1
Restauro ind. 2
Restauro ind. 3
Elem. di archit. e urbanistica
Metodologia della progettazione
Modellistica
Pedagog. e didat. arte
Fotografia
Costume per lo spettacolo
Teoria e metodo dei mass media
Teoria percez. e psicolog. forme
Design
Scenotecnica
Storia dello spettacolo

G270 XXVII
G280 XXVIII
G290 XXIX
G300 XXX
G310 XXXI
G320 XXXII
G330 XXXIII
G340 XXXIV
H010 I
H020 II
H030 III
H040 IV
H060 VI
H070 VII
H080 VIII
H090 IX
L010 I
L020 II
L030 III
L040 IV
L050 V
L060 VI
L070 VII
M011 I
M012 I
M013 I
M014 I
M021 II
M022 II
M023 II
M031 III
M032 III
M033 III
M034 III
M040 IV
M050 V
M060 VI
M070 VII
M080 VIII
M090 IX
M100 X
M110 XI
M120 XII
M130 XIII
M140 XIV
M150 XV
M160 XVI
M170 XVII
M180 XVIII
M190 XIX
M200 XX
M210 XXI
M220 XXII
M230 XXIII
M240 XXIV
M250 XXV
M260 XXVI
M270 XXVII
M280 XXVIII
M290 XXIX

Tecniche pittoriche
Estetica
Storia e metod. critica arte
Beni culturali e ambientali
Antropologia culturale
Regia
Tecn. e uso marmo, pietre e piet. dure
Fenomenol. arti contemporanee
Assistente di pittura
Assistente di scultura
Assistente di scenografia
Assistente di decorazione
Ass. di stile, st. dell'arte e costume
Assistente di anatomia artistica
Assist. di tecniche dell'incisione
Assistente di plastica ornamentale
Teor. della perc. e psic. della forma
Teoria e metodo dei mass-media
Pedag. e didat. spec. dell'insegnamen.
Tecnica della fotografia
Tecniche grafiche speciali
Modellistica
Asp. prop. e metodol. progettazione
Tecniche pittoriche
Restauro (an. st. crit. tec., met. d'in.)
Design (tecnica e metodo progett.)
Asp. stor. e socio econ. della proget.
Tecn. ed uso marmo, pietre e p. dure
Tec. ed uso arenarie e mater. sintet.
T. fonderia (teo. e pr. form., fusione)
St. spett. costume teatr. e arti scen.
Scenotecnica
Elemen. architettura e urbanistica
Tecniche del costume teatrale
Beni culturali
Elem. di letterat. moderna e contemp.
Illuminotecnica
Nuovi materiali strut. linguag. visi.
Storia del costume
St. arte contemp. problem. avanguardie
Estetica
Antrop. culturale sociologia arte
Ric.-tecn. materiali artist. scultura
Semiologia
Studio ambiente e tecn. di rappres.
Arredamento teatrale
Antropologia culturale-etnologica
Teoria e tecn. ripresa cinematograf.
Macchineria teatrale
Estetica sperimentale
Archeologia
Ricerche sociologiche nell'arte
Grafica pubblicitaria
Tec. val. art. grafi. plast. pitt. anti.
Tradizioni popolari abruzzesi
Sociologia dell'arte
Storia e civiltà dell'uomo
Elementi di regia
Tecniche dell'animazione
Storia della musica
45

M300 XXX
M310 XXXI
M320 XXXII
M330 XXXIII
M340 XXXIV
M350 XXXV
M360 XXXVI
M370 XXXVII
M380 XXXVIII
M390 XXXIX
M400 XL
M410 XLI
M420 XLII
M430 XLIII
M440 XLIV
M450 XLV
M460 XLVI
M470 XLVII
M480 XLVIII
N020 II
N050 V
N060 VI
N070 VII
N080 VIII
N090 IX
N100 X
N170 XVII
N200 XX
N210 XXI
N220 XXII
N240 XXIV
N260 XXVI
P010 I/P
P020 II/P
P030 III/P
P040 IV/P
P050 V/P
P060 VI/P
P070 VII/P
P080 VIII/P
P090 IX/P
P100 X/P
P110 XI/P
P120 XII/P
P130 XIII/P
P140 XIV/P
Q010 I/Q
Q020 II/Q
Q030 III/Q
Q040 IV/Q
Q050 V/Q
Q060 VI/Q
Q070 VII/Q
Q080 VIII/Q
Q090 IX/Q

Rilevazione beni culturali
Scuola serale artefici
Elem. di storia politica e sociale
Arredamento
Letteratura contemporanea
Tecnica della regia
Serigrafia
Correnti artist. contemp. d'avanguar.
Mosaico
Letteratura italiana e straniera
Calcografia
Varie tecniche della scultura
Formatura
Elem. regia teatr, cinemat, televisiva
Lavorazione del legno
Scenografia televisiva
Storia critica d'arte contemp.
Correnti artistiche contemporanee
Scuola libera del nudo
Ass. music. (rad., tv, disc, app. elet.)
Direz. orchestra avviam. teatro lir.
Informatica musicale
Italiano, latino, storia, ed. civica
Lingua straniera
Accordatura di strumenti a tastiera
Liuteria
Storia dell'arte
Propedeutica musicale
Collaborazione pianistica
Clarinetto basso
Materie letterarie
Pratica pianistica
Tecnica della danza
Teoria della danza
Propedeut. della danza (corso str.)
Storia della danza
Composizione
Accompagnatore al pianoforte
Storia della musica
Storia arte per Acc. Naz. Danza
Solfeggio
Comunicazioni visive (corso spec.)
Ingl. c/o Accad. Naz. Danza (c.so spec.)
Fran. c/o Accad. Naz. Danza (c.so spec.)
Repertorio (corso speciale)
Anat. fisiol. movimento (corso spec.)
Storia dello spettacolo
Storia del teatro
Storia della musica
Trucco e maschera
Educazione alla voce
Canto
Danza
Scherma e acrobatica
Accompagnatore al pianoforte

(DALL’A.S. 1997/98)

A058
A060
A071
A072
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58/A
60/A
71/A
72/A

Sc. e mec. agr. e t. gest. az., fit., ent.
Sc. na., ch., geog., mic.
Tecnologie e disegno tecnico
Topog. gen., costr. rur. e disegno

TABELLA 24 - PROFILO PROFESSIONALE23
Cod. Descrizione
AU
GU
AC
CU
IN
CT
CA
CM
AA
CC
CG
CO
CR
CS
DR
IF
RA
AB
DM

D.P.R. 588/85

Ausiliario
Guardarobiere
Aiutante cuoco
Cuoco
Infermiere
Collaboratore tecnico
Collaboratore amministrativo
Coordinatore amministrativo

C.C.N.L. 4/8/1995
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico tecnico (aiutante cuoco)
Collaboratore scolastico tecnico (guardarobiere)
Cuoco
Collaboratore scolastico tecnico (addetto aziende agrarie)
Collaboratore scolastico tecnico
Direttore amministrativo presso Accademie e Conservatori
Infermiere
Responsabile amministrativo
C.C.N.L. 26/5/1999
Assistente di biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori
Direttore amministrativo
TABELLA 25 - TIPO RUOLO E CARRIERA24

CARRIERA

TIPO RUOLO

Cod. Descrizione

Cod.

Descrizione

AU

CARRIERA AUSILIARIA:

BI
AE
AG
AC
GU
CC

Bidello
Accudente di convitto
Aiutante guardarobiere
Aiutante cuoco
Guardarobiere
Custode di convitti ed educandati

ES

CARRIERA ESECUTIVA:

AS
MA
AT
IN
CU
AM

Applicato
Magazziniere
Aiutante tecnico
Infermiere
Cuoco
Assistente di scuola materna

CO

CARRIERA DI CONCETTO:

SE

Segretario

TABELLA 26 - QUALIFICA DEL SERVIZIO25
Cod. Descrizione
B1
B3
B5

Servizio prestato senza demerito
Distinto
Mediocre

B2
B4
B6

Ottimo
Buono
Servizio prestato con demerito od insufficiente

——————
23

Corrisponde alla Tabella 13 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
Corrisponde alla Tabella 14 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
25
Corrisponde alla Tabella 11 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
24
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TABELLA 27 - SITUAZIONE PREVIDENZIALE26
Cod.
R001
R002
R003
R004
RA01
RA02
RB01
RC01
RC02
RC03
RC04
RC05
RC06
RD01
RD02
RD03
RD04
RD05
RD06
RD07
RD08
RD09
RD10
RD11
RD12
RD13
RD14
RD15
RD16
RD17
RE01
RE02

Descrizione
Servizio senza obbligo di versamento I.N.P.S.
Servizio scoperto da contribuzione I.N.P.S.
Servizio presso U.N.S.E.A. ed U.P.S.E.A. con versamenti
Servizio presso U.N.S.E.A. ed U.P.S.E.A. senza versamenti
Servizio con retribuzione assoggettato a ritenute in conto entrate Tesoro e fondo previdenza E.N.PA.S. (I.N.P.D.A.P.)
Servizio con retribuzione assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro (C.E.T.)
Servizio reso con iscrizione all' I.N.P.S. (A.G.O. od altre casse gestite dall'I.N.P.S.)
Servizio prestato con iscrizione al soppresso M.P.I.E. (Monte Pensioni Insegnanti Elementari)
(I.N.P.D.A.P.)
Servizio prestato con iscrizione alla C.P.D.E.L. (Cassa pensioni dipendenti degli enti locali)
(I.N.P.D.A.P.)
Servizio prestato con iscrizione alla C.P.D.E.L. con ritenute al fondo I.N.A.D.E.L.
Servizio prestato con iscrizione alla C.P.S. (Cassa pensioni sanitari) (I.N.P.D.A.P.)
Servizio prestato con iscrizione alla C.P.I.A.S.P. (Cassa pensioni insegnanti d'asilo e di scuole
elementari parificate) (I.N.P.D.A.P.)
Servizio prestato con iscrizione alla C.P.U.G. (Cassa pensioni ufficiali giudiziari)
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori C.N.P.A.P.
Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per veterinari - E.N.P.A.V.
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti -E.N.P.A.F.
Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore delle ostetriche - E.N.P.A.O.
Cassa nazionale di previdenza postelegrafonici - I.P.O.S.T.
Cassa nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo - E.N.P.A.L.S.
Ente nazionale di previdenza per i consulenti di lavoro - E.N.P.A.C.L.
Cassa nazionale del notariato
Fondo previdenziale ed assistenza degli spedizionieri doganali - F.P.S.D.
Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - E.N.P.A.M.
Cassa autonoma per commercianti - E.N.A.S.A.R.C.O.
Cassa autonoma per artigiani
Cassa autonoma per coltivatori diretti
Enti previdenziali del Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
Enti previdenziali di altri paesi esteri che non rientrano nella precedente categoria
TABELLA 28 - AZIENDE AUTONOME DELLO STATO27

Cod. Descrizione
112 Ferrovie dello Stato
114 Poligrafico dello Stato

113
115

Poste e telegrafi
ANAS

TABELLA 29 - ATTIVITÀ NELL'UNIVERSITÀ28
Cod.
U01
U02
U03
U04
U05
U06
U07
U08

Descrizione
Professore incaricato
Assegnista
Assistente incaricato
Assistente straordinario
Assistente volontario
Borsista
Contrattista
Lettore

U09
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16

——————
26

Corrisponde alla Tabella 12 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
Corrisponde alla Tabella 18 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
28
Corrisponde alla Tabella 15 contenuta nel citato documento SS-31-KN-A01
27

48

Assistente di italiano
Dottorato di ricerca
Docente ordinario
Assistente ordinario
Ricercatore
Associato
Tecnico laureato
Personale non docente di ruolo e non di ruolo

