
                                                                                                           
 
 

nota_2429-2010_scioglimento-riserva 
USR VENETO -  Direzione Generale  - Ufficio III  (Riva di Biasio  1299  - 30135  Venezia)                                                                                        

tel. 041 2723-127/130/131/132 -  fax 041 2723118 – e-mail: ufficioterzo.veneto@istruzione.it 
 

                

 

  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
 DIREZIONE GENERALE 

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135  VENEZIA 
Ufficio III – Personale della Scuola 

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/2429/C10                                                                                                   Venezia,   9 Marzo 2010 
 
 
        Ai   Dirigenti 
               Uffici Scolastici Provinciali  
               LORO SEDI 
 
                                                                                    e,  p.c.     Ai  Responsabili 
                                                                                                               Organizzazioni Sindacali 
               LORO SEDI 
 
 
Oggetto:  art. 1, comma 4 septies Legge n. 167/2009 -  Scioglimento riserva aspiranti a tempo         

indeterminato che hanno conseguito l’abilitazione ai sensi dei DD.MM. n. 21/05 e 85/05.  
 Delega emanazione provvedimento. 
 
 

Si fa riferimento a quanto specificato dal MIUR con nota prot. n. 2204 del 24.2.2010, 
consultabile nella rete INTRANET, in merito allo scioglimento della riserva nei confronti dei docenti 
a tempo indeterminato che hanno partecipato, con esito positivo, ai corsi abilitanti speciali previsti 
dai DD.MM. n. 21/05 e n. 85/05. 

 
Al riguardo, tenuto conto della delega a suo tempo conferita in merito al controllo dei requisiti 

di partecipazione ai corsi abilitanti citati nonché all’emanazione dei provvedimenti di esclusione, lo 
scrivente delega le SS.LL. medesime anche all’emissione dei provvedimenti di scioglimento della 
riserva  nei confronti degli aspiranti richiamati nella citata nota del MIUR n. 2204/2010. 

 
Si rammenta  che i beneficiari della disposizione richiamata in oggetto sono i docenti esclusi 

dalle procedure abilitanti in quanto pur in possesso dei requisiti di servizio previsti dai DD.MM. n. 
21/05 e 85/05 e dalla Legge 167/09, rivestivano la posizione di docenti di ruolo. 

 
Nell’evidenziare che i provvedimenti possono essere emanati solo su richiesta degli 

interessati, si ricorda che lo scioglimento della riserva è finalizzato unicamente a consentire agli 
interessati di partecipare alla mobilità professionale. 

 
Si richiama l’urgenza tenuto conto che il 22 marzo p.v. scade il termine per la presentazione 

delle domande di mobilità per l’a.s. 2010/11. 
 
                                                                            IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                         f.to    Carmela Palumbo 


