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AVVISO IMPORTANTE 
RICONOSCIMENTO TITOLI ESTERI 

 
Pervengono allo Scrivente numerose richieste di informazioni, da parte di candidati in possesso 

di un titolo di studio conseguito all’estero, relative alla procedura da seguire per ottenerne il 

riconoscimento in Italia. 

 

Si rende pertanto opportuno chiarire che gli Uffici di Ambito Territoriale sono competenti 

esclusivamente per i seguenti procedimenti: 

1. equipollenza di titoli di studio scolastici; 

2. riconoscimento dei titoli esteri di formazione superiore a fini dell’attribuzione 

di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici 

concorsi; 

3. riconoscimento dei titoli esteri di formazione superiore a fini dell’attribuzione 

di punteggio per la progressione in carriera dei dipendenti pubblici. 

 

Con riguardo al procedimento di cui al punto 1) la domanda, compilata secondo il modello 

reperibile al link 

http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/TS/2020/DOM

ANDA_Equipollenza_Unione_Europea.pdf 

e completa degli allegati, può essere presentata via posta elettronica certificata ovvero con 

invio tramite posta raccomandata agli indirizzi dell’Ufficio per l’Ambito territoriale di 

riferimento. 

 

Con riguardo ai procedimenti di cui ai punti 2) e 3) la domanda, reperibile al link 

http://www.usrfvg.gov.it/export/sites/default/it/home/menu/uffici/Direzione/allegati-

direzione/allegati-direzione-2022/2.-punteggio-per-la-definizione-di-graduatoria-istruzioni-per-

preparare-i-documenti.pdf 

e completa degli allegati, potrà essere presentata via posta elettronica certificata o tramite 

posta raccomandata all’Ufficio di Ambito competente per territorio, il quale provvederà poi a 

inoltrarlo al Ministero dell’Università e Ricerca per le determinazioni conseguenti. 

 

Per l’esercizio della professione docente (cosiddetta “professione regolamentata”) la 

competenza è del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione e l’istanza di riconoscimento professionale può essere presentata 

unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente. 

In proposito tutte le informazioni sulla procedura sono disponibili alla pagina web: 

https://miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente 

 

Per maggiori informazioni si invitano gli interessati a leggere attentamente la nota di questo 

Ufficio del 22.06.2022, avente ad oggetto “Titoli di studio e titoli professionali conseguiti 

all’estero. Sulla differenza tra il procedimento di equipollenza e di equivalenza e sulle autorità 

competenti al riconoscimento dei titoli professionali”. 
 

         Il Direttore Generale 

                     Daniela Beltrame 
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