
Selezione pubblica per il reclutamento di 1.956 unita' di personale non dirigenziale, a tempo determinato varie aree, 

per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione 

Domanda: Ho svolto il tirocinio presso il Ministero della cultura. Per quale profilo della procedura selettiva posso presentare domanda di partecipazione? 
Risposta: è possibile presentare domanda di partecipazione in base al titolo di studio esclusivamente per il codice corrispondente al tirocinio formativo che il 
candidato ha svolto o sta svolgendo. 
In particolare: 

1) I candidati con assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado possono presentare domanda di partecipazione 
esclusivamente per i profili di area funzionale II, fascia retributiva F1, nel codice corrispondente al tirocinio svolto o in corso di svolgimento; 

2) I candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto possono 
presentare domanda di partecipazione esclusivamente per i profili di area funzionale II, fascia retributiva F2, nel codice corrispondente al tirocinio svolto 
o in corso di svolgimento; 

3) I candidati in possesso di laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente 
per i profili di area funzionale III, fascia retributiva F1, nel codice corrispondente al tirocinio svolto o in corso di svolgimento. 

 
Ad esempio: Se si ha un diploma di istruzione secondaria di II grado non si può partecipare alla selezione per l’area funzionale II, fascia retributiva F1, ma soltanto 
per l’area funzionale II, fascia retributiva F2 nel profilo in cui si è svolto il tirocinio. 
Analogamente, se si ha una laurea non si può partecipare alla selezione per l’area funzionale II, ma soltanto per l’area funzionale III, fascia retributiva F1 nel 
profilo in cui hai svolto il tirocinio. 
 
Ferma restando la corrispondenza del profilo della procedura selettiva con il tirocinio svolto o in corso di svolgimento, si guardi alla seguente tabella 
esemplificativa dei titoli di studio. 
 

Profili per cui è possibile presentare la 
candidatura 

Titolo di studio posseduto 

Laurea, diploma di 
laurea, laurea 

specialistica, laurea 
magistrale 

Diploma di istruzione 
secondaria di II grado 

conseguito presso un istituto 
statale, paritario o legalmente 

riconosciuto 

Assolvimento dell’obbligo 
scolastico o diploma di istruzione 

secondaria di primo grado 

area funzionale II, fascia retributiva F1 NO NO SI 

area funzionale II, fascia retributiva F2 NO SI NO 

area funzionale III, fascia retributiva F1 SI NO NO 

 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Bando, ai fini della partecipazione, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto 
unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto. 

 


