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Al via l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale do-

cente ed educativo da utilizzare per l'anno scolastico 2003/2004. Le procedure sono

indicate nel decreto dirigenziale del 17 aprile, che ha stabilito il termine di presenta-

zione delle domande al 17 maggio.

Le graduatorie permanenti, costituite in ogni Provincia in base alla legge 124/99, ag-

giornate annualmente secondo le previsioni del regolamento applicativo (Dm 123/00)

e delle fasce riformulate con la legge 333/01, saranno utilizzate per le assunzioni in

ruolo (nella percentuale del 50% dei posti annualmente definiti) e per il conferimento

delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. Un successivo de-

creto di autorizzazione stabilirà il contingente delle assunzioni complessive per il pros-

simo anno scolastico.

Può chiedere l'aggiornamento il personale docente ed educativo già inserito nelle tre

fasce, mentre può presentare domanda di inserimento in terza fascia il personale non

inserito e in possesso dei requisiti indicati dal nuovo decreto. Possono essere comuni-

cate o modificate anche le preferenze relative all'inclusione nelle graduatorie d'istituto.

Le domande vanno presentate ai Csa (ex provveditorati). I candidati già collocati nelle

fasce hanno la possibilità di inserire la domanda via Internet, con obbligo di presen-

tare entro il 17 maggio i modelli stampati e firmati.

Una deroga al termine di presentazione della domanda è attesa dagli studenti Ssis per

i quali la sessione di abilitazione si conclude oltre il 17 maggio; come per l'anno scor-

so, il termine dovrebbe passare al 31 maggio per evitare un anno di stand-by dopo

l'abilitazione (si veda «Il Sole-24 Ore» del 25 aprile).

NOVITÀ PER IL 2003/2004.

È stata approvata, con il decreto ministeriale 40/2003, una nuova tabella (A/1) per la

valutazione dei titoli riguardanti gli aspiranti inclusi e da includere nella terza fascia.

Per tutte le abilitazioni o idoneità valide per l'inclusione in graduatoria, oltre al pun-

teggio del voto riportato, vengono attribuiti 18 punti. Gli aspiranti che si sono abilitati

presso le Ssis, in aggiunta al punteggio relativo al voto per l'abilitazione, possono op-

tare: per la valutazione di 30 punti con esclusione del servizio di insegnamento pre-

stato durante la durata convenzionale della scuola (due anni accademici); per l'attri-



buzione di 18 punti più la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nella stessa

classe di concorso durante il biennio di durata convenzionale della specializzazione.

Ai dottori di ricerca vanno due punti per ogni anno di durata legale del corso per il

conseguimento del titolo.

Per coloro che sono inseriti nella prima e seconda fascia, resta valida la tabella A con

la quale sono state definite le graduatorie per l'anno scolastico 2002/2003.

AGGIORNAMENTO PUNTEGGIO.

Il personale docente già inserito nelle graduatorie permanenti può chiedere l'aggior-

namento del punteggio. Può chiedere inoltre il trasferimento da una o da entrambe le

Province in cui è inserito con contestuale aggiornamento del punteggio. La richiesta di

trasferimento comporta la cancellazione da tutte le graduatorie della Provincia da cui

si esce e il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto. Chi non

presenta domanda di aggiornamento e di trasferimento mantiene l'iscrizione in gra-

duatoria permanente con il vecchio punteggio.

NUOVI INSERIMENTI.

Possono chiedere di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti di

una sola Provincia, utilizzando il modello 2, gli aspiranti che, al 17 maggio, siano in

possesso di uno dei seguenti titoli: idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita

con il superamento dei concorsi per titoli ed esami; idoneità o abilitazione all'insegna-

mento conseguita presso le scuole di specializzazione (Ssis); diploma di didattica della

musica con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del di-

ploma di conservatorio; idoneità o abilitazione riconosciute con provvedimento mini-

steriale e riguardanti titoli rilasciati da uno Stato dell'Unione europea; laurea in scien-

ze della formazione primaria con valore abilitante, per la quale resta da stabilire il

punteggio. Insegnanti di sostegno. Gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazio-

ne, conseguito entro il 17 maggio, possono chiedere l'inserimento negli elenchi di tutti

gli ordini di scuola per i quali siano in possesso del titolo per l'insegnamento di materie

comuni.

Per gli insegnanti della scuola media è previsto un unico elenco di sostegno definito in

base alla migliore collocazione di fascia in una qualsiasi graduatoria permanente di

scuola media. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado saranno

predisposti elenchi di sostegno con fasce secondo le aree disciplinari.


