
GRADUATORIE PERMANENTI: 

ANCORA POCHE ORE PER LA CM PER L'INTEGRAZIONE DEI TITOLI 

 dal Coordinamento Precari di Venezia, 3 maggio 2004 

 

E' attesa per domattina l'emanazione della CM (cui seguirà il relativo Decreto Direttoriale, una 
volta avvenuta la pubblicazione della Legge in GU) che, adeguandosi ai contenuti del nuovo te-
sto del DL 97/04, permetterà l'integrazione delle domande già presentate entro il 21/5. Nessu-
na possibilità di chiedere una nuova iscrizione, di modificare provincia o di vedersi riconosciuti 
titoli conseguiti dopo il 21/5. Le GP saranno riaggiornate l'anno prossimo. L'integrazione de-
v'essere richiesta utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dal Miur ed interes-
sa, per la III fascia: 

1) i docenti di scuola materna o elementare che possono far valere la laurea in scienze della 
formazione primaria come titolo di accesso, in sostituzione del titolo già presentato, benefi-
ciando dei 24 punti previsti dalla legge (lettera A, punto A.4-bis); 

2) i docenti che hanno prestato servizio, nella scuola statale o paritaria, in classe di concorso o 
posto diverso da quello cui si riferisce la graduatoria (valutazione nella misura del 50%), 
non coincidente né con quello già indicato né con quello prestato durante la frequenza dei 
corsi biennali SSIS; è qui valutabile il servizio di scuola materna ed elementare per la scuo-
la secondaria e viceversa; inoltre il servizio prestato in classi di concorso o posti di inse-
gnamento diverse è valutabile con il solo limite di punti 6 nella singola classe di concorso 
(pertanto, per esempio, per la classe di concorso A051, un docente che avesse prestato, 
nello stesso anno, un servizio per la classe A043 valutato punti 6 ed un servizio per la clas-
se di concorso A050 valutabile punti 4, potrà farli valutare, sommandoli, punti 10); 

3) i docenti che hanno prestato servizio nell'a.s. 2003/04 nel sostegno senza titolo di specia-
lizzazione (che possono chiedere che il servizio sia valutato in una delle classi di concorso 
comprese nell’area disciplinare, a scelta dell’interessato);  

4) i docenti che hanno prestato servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni 
di montagna e negli istituti penitenziari (raddoppio del punteggio); probabilmente sarà rad-
doppiato esclusivamente il punteggio per il servizio prestato solo nella sede collocata in lo-
calità situata sopra i 600 metri; il raddoppio del punteggio è altresì previsto anche per i re-
sidenti nei comuni montani e nelle piccole isole; 

per la II fascia: 

5) i docenti di Strumento musicale nella scuola media in possesso del diploma abilitante in di-
dattica della musica, purché in possesso del diploma di conservatorio dello specifico stru-
mento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, a 
decorrere dall’a.s. 1999/00. 

I punteggi relativi ad altra abilitazione o idoneità (3 punti) e al servizio militare (nessun pun-
teggio) verranno rideterminati automaticamente dal sistema. 

Il Miur non è in grado di pubblicare un elenco aggiornato delle scuole di montagna, considerate 
dalla legge, pertanto ci si baserà sull'autocertificazione degli interessati. 

Non intende inoltre pronunciarsi sulla valutazione del servizio prestato contemporaneamente 
su più classi di concorso: i vari Csa interpreteranno autonomamente la norma e gli eventuali 
contenziosi si risolveranno in sede giuridica. Comunque già molti Csa si sono pronunciati, o si 
stanno orientando, a favore della frazionabilità. La confusione è generata dalle posizioni delle 
diverse OOSS, ciascuna con un proprio parere. 

L'integrazione dovrà avvenire entro lunedì 14 giugno (probabilmente a partire dal 4/6). Nel 
frattempo i Csa aggiorneranno tutte le posizioni degli inclusi nelle prime due fasce delle GP, 
che potranno pubblicare, e proseguiranno poi con le terze fasce delle graduatorie in cui le pri-
me due siano esaurite e/o per le quali si prevedano immissioni in ruolo. 


