CONCORSI PER ESAMI E TITOLI A CATTEDRE (ordinari)
- SCUOLA MATERNA AA.SS. di validità delle
graduatorie

Autorità che ha svolto il
concorso e ambito territoriale

OM n. 272 del 3 settembre 1982

1983/84-1984/85

Provveditorati
Provinciale

OM n. 90 del 9 marzo 1984

1985/86-1986/87

Provveditorati
Provinciale

1987/88-1988/89

Provveditorati
Provinciale

Atto amministrativo di indizione nazionale
del MPI

OM n. 217 del 19 luglio 1986

1989/90-1990/91
1991/92
(1)

DM del 23 marzo 1990

DD (Decreto Dirigenziale)
6 aprile 1999

1999/2000-2000/2001
2001/2002
(2)

Provveditorati
Provinciale

Provveditorati
Regionale

1.

La validità delle graduatorie di merito é stata prorogata fino all'entrata in vigore delle graduatorie di
merito del concorso ordinario bandito con DD del 6 aprile 1999 (1° sett. 2000) (vedi nota n°2).

2.

La validità della durata temporale delle graduatorie di merito é stata così modificata con i Decreti
Dirigenziali del 13 luglio 1999: per i tre aa.ss. successivi all'approvazione delle graduatorie regionali di
merito (sensi legge 124/99) e comunque fino all'entrata in vigore delle graduatorie di merito del
successivo concorso per esami e titoli.

SESSIONI RISERVATE DI ASAMI DI ABILITAZIONE
- SCUOLA MATERNA Atto amministrativo di
indizione nazionale del
MPI

Condizioni per
l’ammissione

Disposto di legge

OM n.274 del 3 settembre
1982

Art. 23 L270/1972

OM n.273 del 3 settembre
1982

Art. 76 L270/1972

Incaricati con proroga
dall’as.1979/80 e in
servizio fino all’a.s.
1981/82.
Supplenti in servizio negli
aa.ss. 80/81 e 81/82 nelle
scuole statali e private
autorizzate.
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Finalità
Conseguimento dell’
abilitaz. fini immissione in
ruolo “ope legis”.

Sola abilitazione.

OM n.168 del 20 giugno
1988

Art. 3 L246/1988

OM n.399 del 18
novembre 1989

Art. 11 –L 417/1989
Ex-DL 357/89

OM n.98 del
9 aprile 1990

OM n.153 del 15 giugno
1999 (corsi abilitanti I)

Supplenti annuali di scuola
statale servizio
nell’a.s.1981/82.
Supplenti anche
temporanei con due ani di
servizio nel settennio
antecedente il 10/9/1982.
Supplenti di scuola statale
con almeno 360 gg. di
servizio dall’a.s. 1982/83
all’a.s. 1988/89 (1).
Idem c.s. , per docenti di
scuole materne
autorizzate.
Supplenti e non con 360
gg. di servizio dal 1989/90
al 25.5.1999. E’ ammesso
anche il pers. delle scuole
private.
Supplenti e non con 360
gg.di servizio dal 1989/90
al 25.5.1999. E’ ammesso
anche il pers. delle scuole
private.
Supplenti e non con 360
gg.di servizio dal 1989/90
al 27.4.2000. E’ ammesso
anche il pers. delle scuole
private.

Art. 28 bis
L n. 417/1989

Art. 2 L124/1999

OM n.33 del 7 febbraio
2000 (corsi abilitanti II)
(2)

Art. 2 L124/1999

OM n. 1 del 2 gennaio
2001 (corsi abilitanti III)

Art. 2 L124/1999
Art. 1 L306/2000

Inserimento nelle grad.rie
prov.li per futura immiss.
in ruolo “ope legis”, poi
convertite in
grad.rie naz.li. sensi art.8
bis della legge n.426/88 e
nelle grad.ie del 1°
concorso per soli titoli (DM
12.7.1989).
Inserimento in coda nelle
grad.ie prov.li del 2°
concorso per soli titoli (DM
22.6.1990).
Sola abilitazione.

Inserimento nelle
grad.rie perm. prov.li (ex
concorso per soli titoli).

Inserimento nelle
grad.rie perm.pro.v.li (ex
concorso per soli titoli).
Inserimento nelle
grad.rie perm. prov.li (ex
concorso per soli titoli)
(3).

1.

Requisito esteso anche al personale di ruolo (inizialmente escluso) per costante giurisprudenza del
Consiglio di Stato (cfr. CM n.344 del 2 giugno 1997).

2.

Elimina la “discriminante” relativa alla tipologia del servizio esclusivo (di scuola primaria o di scuola
secondaria) al fine dell’ammissione alle sessioni riservate per il corrispondente ordine di scuola;
vincolo invece previsto nella precedente OM n.153/2000.

3.

Per effetto del’art.2, c.1, legge 20.8.2001 n.333, i nuovi inserimenti e gli aggiornamenti nelle
“graduatorie permanenti” sono disposti annualmente (entro il 31 maggio).
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CONCORSO PER SOLI TITOLI
- SCUOLA MATERNA Atto amministrativo di
indizione nazionale del
MPI
DM 12 luglio 1989

DM 22 giugno 1990
(1)

AA.SS. di validità delle
graduatorie prima dei
successivi aggiornamenti
Triennio 1989/92
Prorogato per l’a.s.
1992/93
Triennio 1989/92
(dall’a.s. 1990/91)
prorogato per l’a.s.
1992/93

Autorità che ha svolto il
concorso e ambito
territoriale

Art. 2 L 417/1989

Triennio 1993/96

Provveditorati
2 province

Art. 2 L417/1989

Triennio 1996/99
Prorogato per l’a.s.
1999/2000 (2)

Provveditorati
2 Province

Disposto di legge
Art. 2 in L417/1989
Ex-D.L. 10.7.1989

Art. 11 L417/1989

DM 31 marzo 1993
DM 5 aprile 1996

Provveditorati
2 province
Provveditorati
2 province

1.

Graduatorie aggiuntive per i supplenti che si sono abilitati con la sessione riservata indetta ai sensi
dell’OM n. 399/89. Tali candidati sono stati inseriti in coda alle graduatorie formulate ai sensi del DM
12/7/1989, poi riassorbiti in un’unica graduatoria con DM 31/3/1993.

2.

Ulteriore proroga per l’a.s. 2000/2001 nelle province in cui le nuove “graduatorie permanenti” non sono
state pubblicate in via definitiva entro il 31 agosto 2000.

CONCORSO PER SOLI TITOLI
- SCUOLA MATERNAAtto amministrativo di
indizione nazionale del
MPI

Disposto di legge

AA.SS. di validità delle
graduatorie prima dei
successivi aggiornamenti

DM n.146 del
18 maggio 2000

Art. 1 L124/1999

Da a.s. 2000/2001
(1)

DDG (Decreto
Dirigenziale) del
12 febbraio 2002

Art. 1 L124/1999

Da a.s. 2002/2003
(2)

Artt. 1 e 2 L333/2001

Autorità che ha svolto il
concorso e ambito
territoriale
Provveditorati 2 province per gli
inseriti nelle ex grad.rie dei
concorsi per soli titoli. Una
provincia per gli altri.
Provveditorati 2 province per gli
inseriti nelle ex grad.rie dei
concorsi per soli titoli. Una
provincia per gli altri.

1.

Le graduatorie pubblicate in via definitiva dopo il 31 agosto 2000 hanno avuto effetto dal 1° settembre
2001.

2.

Per effetto del’art.2, c.1, legge 20.8.2001 n.333, i nuovi inserimenti e gli aggiornamenti nelle “graduatorie
permanenti” sono disposti annualmente (entro il 31 maggio).
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