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DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL
SISTEMA PAESE
Il Direttore Generale

AVVISO
Disponibilità di posti all’estero per Dirigenti scolastici anno scolastico 2018/19
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la
Promozione Sistema Paese, ai sensi dell’art. 46, commi 1 e 2, del CCNL relativo al personale
dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 14 aprile 2006 e visti il decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64 ed il Decreto Legge del 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative”
RENDE NOTO
che per l’anno scolastico 2018/2019 si rendono disponibili n. 7 posti riservati a Dirigenti scolastici
per lo svolgimento all’estero delle funzioni previste dall’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64. I Dirigenti scolastici che aspirino ai predetti posti dovranno presentare una
domanda di partecipazione alla procedura di selezione, compilando l’apposito modulo (Allegato n.
1) con l’indicazione della lingua (o delle lingue) straniera/e prescelta/e in funzione delle sedi di
destinazione appartenenti alle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola di cui
all’allegato elenco Allegato n. 2.
Eventuali preferenze espresse dai candidati non saranno vincolanti per l’Amministrazione. Le sedi
indicate nell’allegato n. 2 potranno subire variazioni per restituzioni ai ruoli di Dirigenti
scolastici attualmente in servizio all’estero e/o per eventuali mancati mantenimenti in servizio.
I Dirigenti scolastici da destinare all’estero saranno individuati sulla base della seguente procedura:
verrà effettuata dapprima una preselezione per titoli, cui seguirà per i candidati che avranno
conseguito un punteggio non inferiore a 25, relativamente alla scheda di valutazione allegata al
presente Avviso (Allegato n. 3), un colloquio che si svolgerà presso il MAECI. Ai fini della
preselezione, la conoscenza delle lingue andrà documentata sulla base di apposite certificazioni
rilasciate da enti certificatori tra quelli riconosciuti dal MIUR di cui al link:
http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere o di specifica laurea in lingue e letterature
moderne (si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca del 7 marzo 2012, prot. 3889, è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera).
La valutazione dei titoli e il colloquio saranno svolti da un apposito Gruppo di supporto istituito da
parte della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
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I candidati ritenuti particolarmente idonei o idonei per le sedi in pubblicità potranno essere
nominati anche per altri posti che eventualmente si rendessero disponibili dopo la selezione.
In tal caso, al fine di garantire la copertura dei posti vacanti nel più breve tempo possibile –
anche in un’ottica di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa – non si procederà a
nuovo colloquio, ma verranno valutati i curricula dei candidati e le indicazioni a suo tempo
fornite dal Gruppo di supporto.
Possono presentare domanda i Dirigenti scolastici in possesso dei seguenti requisiti:
a) possibilità di garantire, all’atto di presentazione della domanda, per condizioni giuridiche e di
servizio, un effettivo periodo all’estero di sei anni scolastici consecutivi;
b) effettivo servizio di almeno 4 anni, compreso l’anno di prova prestato nel ruolo di appartenenza,
come Dirigente scolastico (non è conteggiabile l’anno scolastico 2018/2019);
c) nel caso in cui il candidato abbia già prestato servizio all’estero, non dovrà avere effettuato più di
un periodo e dovrà avere prestato, dopo il rientro, effettivo servizio in territorio nazionale per
almeno sei anni scolastici. Non potrà, comunque, essere destinatario di un ulteriore mandato il
candidato che abbia già prestato un servizio all’estero superiore a sei anni scolastici.
Dopo l’esame del curriculum vitae, la convocazione dei Dirigenti scolastici, ai fini del colloquio,
verrà effettuata per via telematica.
I membri del Gruppo di supporto potranno riunirsi, laddove necessario, via skype.
Durante il suddetto colloquio saranno accertati la particolare idoneità e le capacità tecnicoprofessionali, nonché relazionali, in ordine al servizio all’estero in uno specifico contesto educativo
plurilingue.
A tal fine, i criteri di valutazione saranno:
1. il livello di conoscenza della lingua o delle lingue straniera/e, in relazione alle aree
linguistiche prescelte;
2. il livello di la conoscenza delle caratteristiche generali delle realtà socio-pedagogiche e
dei sistemi educativi dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione;
3. il livello di conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all’estero,
degli strumenti di promozione culturale nonché delle leggi e disposizioni sul servizio
all’estero del personale della scuola, con particolare attenzione a: D.P.R. n. 18 del 5
gennaio 1967 recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri” e
successive modificazioni; Legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante “Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”; D.lgs. n. 165 del 30
marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; Decreto interdirettoriale M.A.E. – M.I.U.R. n. 267/4642 del 3 settembre 2002; Decreto
Interministeriale M.A.E. – M.I.U.R. n. 2752 del 24 febbraio 2003; D.L. n. 250 del 5
dicembre 2005 recante “Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali
ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di
mutui, di professioni e di sanità” convertito con modificazioni dalla Legge 3 febbraio
2006, n. 27; C.C.N.L. per il personale dirigente dell’area V sottoscritto l’11 aprile 2006
– Titolo VII; C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 – Capo X;
Decreto del M.I.U.R. n. 267 del 29 novembre 2007; Decreto del M.I.U.R. n. 82 del 10
ottobre 2008, recante “Linee guida per l’attuazione del Regolamento concernente le
modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle
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scuole non paritarie”1; Decreto del M.I.U.R. n. 83 del 10 ottobre 2008, Linee guida di
attuazione del decreto 267 del 29 novembre 2007 “Disciplina delle modalità
procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”;
Decreto Interministeriale M.A.E. – M.I.UR. n. 4716 del 23 luglio 20092; Decreto
Interministeriale M.A.E. – M.I.UR. n. 4269 del 4 agosto 2010 recante “Piani degli studi
degli Istituti tecnici”3; Decreto Interministeriale n. 4270 del 4 agosto 2010 recante
“Piani degli studi dei Licei italiani all’estero classici, linguistici, scientifici e scientifici
con opzione scienze applicate”; D.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, recante Ordinamento e
funzioni degli Uffici consolari4; Decreto Interministeriale M.A.E. – M.I.U.R. n. 4460
del 6 settembre 2012 recante “Piani degli studi dei Licei italiani all’estero artistici,
musicali e coreutici, delle scienze umane e relativa opzione”5; Decreto Interministeriale
M.A.E. – M.I.U.R. n. 4461 del 6 settembre 2012 recante “Linee Guida per l’inclusione
ed il mantenimento nell’elenco delle scuole italiane non paritarie del MAE”6; D.P.R. n.
80 del 28 marzo 2013; Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014; L. 107 del 13
luglio 2015; Decreto Interministeriale n. 4434 del 6 agosto 2015 recante “Ordinamenti
del Primo Ciclo delle Scuole Italiane all’Estero (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 193 del 21.08.2015)7”; Decreto direttoriale n. 3204 del 19 aprile 2016
sui criteri e parametri per l’assegnazione di contributi alle scuole italiane paritarie
all’estero8; Decreto direttoriale n. 4106 del 2 agosto 2016 sui contributi per la
formazione e aggiornamento dei docenti locali nelle scuole all’estero 9; Decreto
direttoriale n. 4107 del 2 agosto 2016 sui criteri di attribuzione dei contributi alle
scuole straniere ex capitolo 2619, piano gestionale 210; Decreto direttoriale n. 4816
dell’11 ottobre 2016 sui criteri, parametri e modalità di ripartizione per l’erogazione
dei fondi relativi alle spese per l’attuazione dell’autonomia scolastica nelle Scuole
Statali Italiane all’estero11; Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64; Decreto
M.A.E.C.I. n. 1202/1535 del 7 agosto 2017; Decreto direttoriale n. 0187530 del 13
ottobre 2017 sui criteri di attribuzione dei contributi agli enti gestori ex capitolo
315312; Decreto del M.A.E.C.I. n. 1202/1615 del 4 settembre 201713; Decreto
direttoriale M.A.E.C.I. n. 2501 dell’8 gennaio 2018 recante “Insegnamenti obbligatori
secondo l’ordinamento italiano che nelle scuole statali all’estero possono essere affidati
a personale docente con contratto a tempo indeterminato” 14; Decreto Legge del 25
luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;
1

http://www.miur.gov.it/ricerca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=
column1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=577303&_101_t
ype=document&_101_showComments=true
2
https://www.esteri.it/mae/doc_politica_estera/cultura/istituzioni%20scolastiche/2014/20140206_di_4716.pdf
3
https://www.esteri.it/mae/doc_politica_estera/cultura/istituzioni%20scolastiche/20100909_di_4269.pdf
4
https://www.esteri.it/mae/doc_politica_estera/cultura/istituzioni%20scolastiche/2014/20140206_20110530_decreto_le
gislativo_71_funzioni_consolari.pdf
5
https://www.esteri.it/mae/doc_politica_estera/cultura/istituzioni%20scolastiche/20121029_di_4460_2012.pdf
6
https://www.esteri.it/mae/doc_politica_estera/cultura/istituzioni%20scolastiche/20121029_di_4460_2012.pdf
7
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/08/d.i.20443420del20620agosto2020152020ordinamenti20del20primo20ciclo20delle20scuole20italiane20all27estero2028pubblicato20sulla20gazzetta20ufficiale
-serie20generale20n.19320del2021.08.201529.pdf
8
https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/cm_1063.pdf
9
https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/cm_1064.pdf
10
https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/cm_1065.pdf
11
https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/cm_1066.pdf
12
https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/cm_2393.pdf
13
https://www.esteri.it/mae/doc_politica_estera/cultura/istituzioni%20scolastiche/2014/20140206_di_4716.pdf
14
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/04/2501_protocollat.pdf
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Decreto direttoriale n. 3615/3924 del 31 luglio 2018 di modifica e integrazione dei
criteri e parametri per l’assegnazione di contributi alle scuole italiane paritarie
all’estero15.
4. “L’Italiano nel mondo che cambia”: documento relativo all’insegnamento dell’italiano
nel mondo
http://www.esteri.it/MAE/approfondimenti/2014/2014italiano_nel_mondo_che_cambi
a.pdf
Italiano Lingua Viva - Stati Generali della Lingua Italiana Nel Mondo, ottobre 2016
http:www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/10/libro_bianco_stati_generali_2016.pdf
Portale della Lingua italiana (https://www.linguaitaliana.esteri.it/);
Pagina del sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicata
alla
Settimana
della
Lingua
Italiana
nel
Mondo
(http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/promozionelinguaitaliana/settimana
linguaitaliana);
Pagina del sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicata
alla
Promozione
Integrata
del
Sistema
Paese
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/promozione-integrata-del-sistema
Circolare MAE n. 13 del 7 agosto del 2003:
https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/cm_679.pdf
Bando di selezione per 16 tirocini curriculari presso le Scuole italiane all’estero:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/06/2018_tirocini_bando_scuole_estere_v
ersione_finale1.pdf.
Pagina delle Scuole Europee:
https://www.eursc.eu/fr
La durata dell’incarico per l’espletamento delle funzioni dirigenziali all’estero è di sei anni
scolastici in base all’articolo 21 del Decreto legislativo n. 64/2017.
La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese si riserva la facoltà di non procedere
alle nomine qualora si verificassero situazioni o eventi non compatibili con il conferimento
dell’incarico (ad esempio per insufficienza di fondi sui capitoli di bilancio relativi alla destinazione
all’estero).
Sul sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale alla pagina (Home > Politica
Estera > Diplomazia Culturale > Scuole Italiane all’Estero > Dirigenti Scolastici) saranno pubblicati:
 la composizione del Gruppo di Supporto;
 il calendario dei colloqui;
 le assegnazioni.

Termine e modalità per la presentazione delle candidature
La domanda, corredata del curriculum vitae, dovrà essere obbligatoriamente redatta secondo lo
schema allegato e dovrà pervenire all’Ufficio V della DGSP del Ministero degli Affari Esteri e della

15

https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/cm_4013.pdf
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Cooperazione Internazionale per posta certificata all’indirizzo dgsp.05@cert.esteri.it
improrogabilmente entro le ore 18:00 (ora italiana) di martedì 11 settembre 2018.
È obbligatorio l’utilizzo del curriculum vitae “Europass”.
Al curriculum vitae dovranno essere allegati anche:
 una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445),
utilizzando il modello presente all’indirizzo:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/09/All_2_Carichi_Pendenti.doc;
 un’autocertificazione dei titoli ritenuti valutabili, sulla base dell’elenco di cui all’allegato 3.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o presentate da aspiranti che non
abbiano i requisiti indicati in premessa.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali chiesti per partecipare alla selezione sarà improntato ai principi di
liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è il MAECI, che opera, nel caso specifico, per il tramite della
DGSP (indirizzo postale: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,
Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma; telefono e mail verranno specificati nell’atto
costitutivo del Gruppo di supporto);
2. Il MAECI dispone di un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che può
essere contattato in caso di quesiti o reclami (indirizzo postale: Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA; telefono:
0039 06 36911 - centralino; mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it).
3. Il trattamento dei dati personali in questione ha come unica finalità l’espletamento della
procedura di selezione. L’eventuale rifiuto al predetto trattamento comporta l’automatica
esclusione dalla selezione;
4. Il trattamento, svolto dalla Commissione preposta, sarà effettuato in modalità manuale.
5. I dati personali in questione potranno essere comunicati alle autorità competenti per una
verifica della loro veridicità e all’Amministrazione di appartenenza e agli Uffici del MEF.
6. I dati personali dei candidati collocati fuori ruolo saranno conservati ai fini della carriera. I
dati personali degli altri saranno cancellati allo scadere dell’anno scolastico 2918/2019.
7. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Egli può
altresì chiedere la cancellazione di tali dati, fermo restando la conseguente esclusione dalla
procedura di selezione. In questi casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta
all’Ufficio V della DGSP, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.
8. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo all’RPD
del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali
(Piazza di Monte Citorio 121, 00186 ROMA, telefono: 0039 06 696771 (centralino), mail:
garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo dell’Ufficio V della DGSP e nel sito internet del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’indirizzo: http://www.esteri.it
(seguire il percorso: Home > Politica Estera > Diplomazia Culturale > Scuole Italiane all’Estero >
Dirigenti Scolastici). Sarà altresì inviato al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per
analoga pubblicazione e diffusione.
Note
5

n. 4010

1) Per ruolo di appartenenza si intende quello relativo al ruolo di Capo di Istituto,
indipendentemente dal grado di istruzione già diretto precedentemente all’introduzione del ruolo
della Dirigenza scolastica.
Roma, 27 agosto 2018

Il Direttore Generale
Min. Plen. Vincenzo de Luca

Documento firmato da:
VINCENZO DE LUCA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI/80213670583
27/08/2018
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Allegato n. 1
Al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
D.G.S.P. Uff. V
Piazzale della Farnesina, 1
00194 ROMA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE
PER LA DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………..……………
(cognome)
(nome)
nato/a il …………………….. a …………………………………… ……prov….…
Dirigente scolastico con incarico presso ……………………………….…………….
………………………………………………………………………………………..
chiede di partecipare alla selezione per la destinazione all’estero per l’espletamento
delle funzioni dirigenziali presso le istituzioni scolastiche italiane e presso gli uffici
delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a decorrere dall’anno scolastico
2018/2019.
A tal fine dichiara:
Posizione giuridica
- Dirigente scolastico dall’a.s. (1)………………………………………………………………...
-

Anni di effettivo servizio nell’attuale ruolo di appartenenza (compreso anno in corso)
…………………………………………………………………………………………………….

- in servizio presso (indicare con precisione sede e indirizzo)
………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………
(1) Per i Dirigenti scolastici si intende quale ruolo di attuale appartenenza quello relativo al ruolo di
Capo di Istituto, indipendentemente dal diverso grado di istruzione eventualmente già diretto e,
comunque, con riferimento anche al servizio prestato nel precedente ruolo direttivo.

Lingue straniere conosciute (indicare con una X le lingue conosciute e per le quali
si vuole sostenere l’eventuale colloquio; indicare altresì le preferenze in ordine alle
sedi disponibili)
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LINGUA

X

PREFERENZE

Francese
Inglese
Spagnola
Tedesca

Per quanto riguarda i titoli di studio, culturali e professionali il sottoscritto fa
riferimento a quanto descritto nel Curriculum Vitae allegato.
Per ogni comunicazione il/la sottoscritto/a richiede che sia utilizzato il seguente
indirizzo e si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, D.G.S.P. – Uff. V qualsiasi variazione:
Via……………………………………………………….…n….…C.A.P…………….
Città…………………………………………………………………....Prov………….
Telefono con prefisso …………………………………fax……………………………
Altro telefono …………………………………..e-mail……………………………….
Indirizzo di posta certificata…………………………..
Il/la sottoscritto/a allega il proprio Curriculum Vitae che consta di n…. fogli
aggiuntivi.
Dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati
personali contenuta nell’Avviso e ne consente il trattamento secondo le modalità
indicate, ai fini delle procedure relative all’assegnazione degli incarichi dirigenziali.
Allega, inoltre, la dichiarazione degli anni di servizio svolti in qualità di docente e di
Dirigente scolastico.
Sulla base della tabella di valutazione di cui all’allegato 3 dell’Avviso fornisce una
autocertificazione sui titoli ritenuti valutabili.
Il/la sottoscritto/a rilascia le suindicate informazioni sotto la propria responsabilità, ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze di legge
connesse al rilascio di dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione.
Data…………../………../……….

Firma…………………………..

(La firma leggibile e apposta di proprio pugno dal candidato deve essere accompagnata dalla fotocopia di
un valido documento di identità).
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Allegato n. 2
Posti vacanti di dirigenti scolastici disponibili per l’anno scolastico 2018/2019

Area francese:
Nizza
Area inglese:
Boston
Filadelfia
Il Cairo
Area Spagnola:
La Plata (a decorrere dal 1° marzo 2019)

Area tedesca
Basilea

Area mista: inglese/spagnolo
San Paolo (a decorrere dal 1° marzo 2019)
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ALLEGATO 3

Scheda Valutazione TITOLI ai fini della preselezione

1. TITOLI CULTURALI
(fino ad un massimo di 20 punti)
a) Diploma di laurea, diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica, ecc. (in
aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza)
Punti 5 per ciascun titolo
b) Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguiti in corsi post-universitari,
dottorati di ricerca, contratti universitari, purché attinenti al settore dell’istruzione
Punti 4 per ciascun titolo di dottorato
Punti 2 per ciascun titolo di specializzazione
Punti 1 per ciascun titolo di perfezionamento o contratto universitario
c) Borse di studio in Italia o all’estero rilasciate da Enti pubblici in materia di ricerca e riferiti ai
servizi di documentazione, aggiornamento, formazione in campo pedagogico-didattico,
sperimentazione in campo educativo
Punti 1 per ciascun titolo
2. TITOLI PROFESSIONALI
(fino ad un massimo di 38 punti)
a) Servizio prestato in qualità di dirigente scolastico16
Punti 2 per ogni anno; massimo punti 20
b) Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative italiane all’estero o in Scuole Europee
Punti 1 per ogni anno; massimo punti 10
c) Servizio prestato presso il MAECI ex art. 626 del D.lgs. 297/1994
Punti 1 per ogni anno; massimo punti 8 punti
N.B. l’eventuale punteggio per il servizio in qualità di dirigente scolastico di cui alle voci b) e c) si
cumula rispetto a quello della voce a)
3. COMPETENZE LINGUISTICHE
(fino a un massimo di 30 punti)
16

Non è conteggiabile l’anno scolastico 2018/2019.
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a) Certificazione conoscenza di una delle lingue indicate nell’Avviso a livello C1
Punti 15
b) Certificazione conoscenza di una delle lingue indicate nell’Avviso a livello B2
Punti 10
c) Certificazione conoscenza altre lingue dell’UE oltre a quelle indicate come di riferimento nelle
sedi pubblicizzate, almeno a livello B2
Punti 5 per ogni certificazione
N.B. Nel caso della stessa lingua si valuta soltanto il certificato con qualifica più alta.
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