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07/06/2012 Graduatorie ad esaurimento- A breve la pubblicazione del bando 

d'integrazione delle GAE 

 

Ricordiamo ai colleghi interessati che a breve sarà pubblicato un bando di integrazione 

delle G.a.E.  2011/2014 che riguarderà un numero limitato di categorie di docenti con 

determinati requisiti: 

 Coloro che hanno frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad 

indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di 

secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione 

musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella 

scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in 

scienze della formazione primaria. 

 
 Considerato  che gli aspiranti interessati alla nuova inclusione vengono 

inseriti in fascia aggiuntiva (IV), e che pertanto non pregiudicano la 

posizione di coloro che sono inseriti in III fascia, sono valutati, oltre al titolo di 

accesso alla graduatoria aggiuntiva, tutti i titoli culturali, professionali e di 

servizio conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione 

delle domande (per le date precise si aspetta la pubblicazione del bando). 

 
 Potrà inoltre essere sciolta la riserva dei docenti  già iscritti con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento che abbiano conseguito il titolo entro il 30 

giugno  2012. 

 

  I docenti già iscritti nelle graduatoria ad esaurimento, che conseguono 

entro il 30 giugno 2012 il titolo di specializzazione sul sostegno, saranno inclusi 

in un elenco aggiuntivo insieme a coloro che nel 2011 hanno conseguito 

detto titolo successivamente al 30 giugno, da utilizzare dopo l’assunzione 

degli aspiranti che hanno prodotto il titolo in questione entro il 30 giugno 

2011. 



 

 

 Le domande di inserimento, di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti, di 

scioglimento delle riserve e di inclusione negli elenchi di sostegno, corredate 

delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere 

presentate esclusivamente con modalità web.  

 

IL BANDO CIRCOLATO IN RETE NEI GIORNI SCORSI E' SOLO UNA BOZZA , APPENA IL BANDO 

DEFINITIVO  SARA’ PUBBLICATO UFFICIALMENTE, LO DIVULGHEREMO SUL NOSTRO SITO. 

  

Il Coordinamento precari ad esaurimento 

                                                                             della Gilda degli Insegnanti di Napoli 


