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Nuova procedura on-line per il riconoscimento della qualifica professionale
di docente ai sensi della Direttiva 2013/55/UE. A partire dal 24 ottobre
2018 sarà disponibile l'applicazione.

Al fine di semplificare la procedura di riconoscimento dei titoli professionali, in relazione alle
esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini, in conformità
a quanto prescritto dalla Legge 7.08.2015 n. 124, e dal D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, la
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha provveduto alla dematerializzazione e
all'informatizzazione dell'intera procedura, mediante la realizzazione di una piattaforma
on-line dedicata.

Con questa applicazione si intende dare un efficace supporto al cittadino che presenti istanza
di riconoscimento del titolo professionale, rendendo più fruibile e trasparente l'intera
procedura.

Pertanto, a partire dal giorno 24 ottobre 2018 le domande di riconoscimento professionale
ai sensi della Direttiva 2013/55/UE dovranno essere presentate esclusivamente tramite
l'applicazione disponibile alla voce "Vai all'Applicazione" presente nella pagina dedicata
all'iniziativa http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente.

Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà
considerata irricevibile.

Per isoli utenti che hanno già presentato regolare istanza entro e non oltre il 23 ottobre
2018, la procedura resterà invariata e sarà evasa secondo la precedente modalità. Fino a tale
data i modelli di domanda saranno disponibili sulla pagina
http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente.

Non è consentito un ulteriore invio on-line tramite l'applicazione per coloro che hanno già
trasmesso in forma cartacea la documentazione, né riproporre una nuova richiesta per la stessa
classe di concorso.

MODALITÀ DI COMPILAZIONEDELLADOMANDA

Tutti i dettagli operativi saranno disponibili a partire dal 24 ottobre nella pagina
http://www.miur.gov.it/web/gu est/riconoscimento-profession e-docente, e nel!' apposita
"Guida Aspirante Docente".
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UFFICIO COMPETENTE

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione e formazione - Ufficio VIII "Internazionalizzazione del sistema educativo di
istruzione e formazione".

IL DIRETTORElNERALE
Maria Assuntltalermo
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