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ara/o Collega,
a breve si dovranno aggiornare le GAE.

14 aprile – 10 maggio
La Graduatorie Ad Esaurimento provinciale è
suddivisa in 3 fasce che vengono utilizzate
per le nomine in ruolo e gli incarichi di durata
fino al 31/8 e al 30/6.




Per molte classi di concorso, la I e la II
fascia non esiste più perché includeva
gli abilitati da lungo tempo.
La III fascia comprende, innanzitutto
quelli che si sono abilitati tramite
concorso ordinari (non l’ultimo perché
non ha valore abilitante), le SISS e i
corsi riservati indetti negli ultimi anni
(legge 143/04 ad esempio).

Ti ricordo che le GAE
riguardano i
Docenti abilitati (una volta si chiamavano
“graduatorie permanenti”).

ANCHE LE GRADUATORIE D’ ISTITUTO SI
AGGIORNANO
QUEST’ANNO
MA
SUCCESSIVAMENTE ALLE GAE!

Le Graduatorie d' Istituto, suddivise anch'esse in 3
fasce, non devono essere confuse con la GAE
perché vengono utilizzate solo per il conferimento
delle supplenze cosiddette brevi (maternità,
malattia), anche se, in caso di posti residui non
conferiti dalle GAE, si può essere chiamati anche per posti al 30/6.

RICORDA CHE ANCHE
SE NON HAI
LAVORATO
PER CONTINUARE AD
ESSERE NELLA GAE
DEVI FARE
DOMANDA!

1. La I fascia comprende tutti gli aspiranti abilitati e inclusi in graduatoria ad
esaurimento;
2. la II fascia comprende gli abilitati ma non inclusi in graduatoria ad
esaurimento;
3. la III fascia comprende gli aspiranti in possesso del solo titolo di
studio.

Per ora si tratta di aggiornare la GAE quindi non chiamarmi se non sei
abilitato e già presente in una GAE!
E’ ESSENZIALE CHE TU VENGA IN UFFICIO CON LE CREDENZIALI PER L’ACCESSO ALLE ISTANZE
ON LINE!

Esse sono: nome utente
e password (identici a quelli per entrare nella posta
@istruzione.it) e codice personale di conferma.

PARLIAMO DELLA GAE

Ricordo che per permanere , a
pieno titolo o con riserva, nelle
graduatorie a esaurimento è
assolutamente
obbligatorio
PRESENTARE una domanda
attraverso le istanze on line.

Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono
utilizzate, ai sensi dell’art. 1 della Legge 3 maggio 1999 n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo
indeterminato sui posti annualmente autorizzati.
Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle
attività didattiche.
Dopo questo aggiornamento saranno dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo
indeterminato e a tempo determinato, nonché per l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie
di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi.
La GAE ora ha una IV fascia “aggiuntiva”

Se sei già inserito in una di queste 4 fasce, anche con riserva, potrai:
RIMANERE NELLA PROVINCIA IN CUI SEI GIA’ INSERITO scegliendo di:




permanere nella GAE
permanere nella GAE e aggiornare il punteggio
confermare l’iscrizione nella GAE con riserva o sciogliere
la riserva

LA DOMANDA SI PRESENTA
ALL’UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DOVE SEI INSERITIO
NELLA GAE

TRASFERIRTI IN UN’ALTRA PROVINCIA mantenendo:



il tuo punteggio aggiornato con apposita richiesta
contemporanea
la tua fascia di appartenenza (non vai in coda)

RICORDA


LA DOMANDA SI PRESENTA
ALL’UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DELLA PROVINCIA
DOVE TI TRASFERISCI.

CHE PUOI TRASFERIRTI ANCHE SE SEI INCLUSO CON RISERVA (ovviamente la riserva rimane)



CHE, SE HAI PIU’ DI UN’ ABILITAZIONE e SEI IN PIU’ GAE, DEVI TRASFERTI CON TUTTE LE
GRADUATORIE NELLA NUOVA PROVINCIA. NELLA VECCHIA SARAI CANCELLATO!

In tutti i casi dovrai riconfermare i titoli di preferenza (lettere M, N, O, R e S) che
sono temporanei ed eventualmente confermare i vari diritti di precedenza nella
scelta della sede legati alla legge 104 (art 21 e 33)
Se sei riservista dovrai dichiarare di essere iscritto al collocamento obbligatorio e
disoccupato alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di
aggiornamento. Se hai già fatto questa dichiarazione nel precedente aggiornamento
dovrai solo riconfermare il diritto alla riserva.
Se sei tra i pochi che avevano diritto ad essere nelle GAE di due province al momento
della loro invenzione, potrai rimanervi o trasferirti.
L’AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO è di
fondamentale importanza perché sarà quello che
non potrai più cambiare per tre anni.

SI VALUTA SOLO IL SERVIZIO
CURRICOLARE RELATIVO ALLA
PROPRIA CLASSE DI CONCORSO.
IL SOSTEGNO E’ COMPRESO

Se appartieni alla graduatoria di I, II e III fascia
dovrai aggiungere:



i punteggi dei nuovi titoli acquisiti dopo il 1 giugno 2011 (ultimo aggiornamento) ed
entro la scadenza di questa domanda.
i punteggi dei nuovi servizi acquisiti dopo il 1 giugno 2011 (ultimo aggiornamento)
ed entro la scadenza di questa domanda, tieni conto che per l’anno scolastico
2010 - 2011 se avevi già i 12 punti per il servizio di più non puoi aggiungerne altri
perciò è inutile dichiarare i servizi dal 1 giugno 2011 al 31 agosto 2011. E’ invece
utilissimo per chi raggiunge i 180 giorni con supplenze nel mese di giugno o luglio.

Se appartieni alla graduatoria di IV fascia (AGGIUNTIVA)
dovrai aggiungere:



i punteggi dei nuovi titoli acquisiti dopo il 10 luglio 2012 ed entro la scadenza di
questa domanda.
i punteggi dei nuovi servizi acquisiti dopo il10 luglio 2012 ed entro la scadenza di
questa domanda. Per il 2011 – 2012 è utile il servizio solo se non avevi l’anno pieno
e lo raggiungi nel periodo 10 luglio – 31 agosto.

Se devi sciogliere la riserva puoi farlo
I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del
conseguimento di titolo, ivi compresi i docenti di cui all’art. 15 comma 17 del D.M. 10
settembre 2010 n. 249, possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno
acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande,
compilando il modello 1.
Ai sensi del D.M. nr. 249 del 10 settembre 2010 il percorso formativo, per il
conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria superiore di
primo e secondo grado, prevede un corso di Laurea Magistrale biennale a numero
programmato, ed un successivo anno di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a numero
chiuso.
Se ti sei accorto di aver dimenticato qualche titolo (sia servizio che titolo valutabile)
Se per caso avessi dimenticato di inserire qualche titolo o servizio potrai
approfittare di questo aggiornamento per inserire ciò che prima non ti era stato
valutato. Ricordo che si valutano solo abilitazioni effettivamente conseguite e non
quelle dichiarate corrispondenti (a cascata)
A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 5
del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di
iscrizione nella medesima graduatoria.
I punti?
Per ogni anno scolastico si valutano complessivamente fino ad un massimo di 6 mesi di
servizi specifici e non specifici prestati in una sola provincia. Lo stesso servizio non può
essere utilizzato in più graduatorie.
http://www.graduatorieadesaurimento.it/
Per complicare ancora un po’ le cose le tabelle di valutazione sono due
Se sei nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli
viene effettuata sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11,
modificata ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004.
Se sei iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della
tabella di valutazione, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del
25 settembre 2007 (allegato 2).
Vale il servizio prestato nei progetti regionali. ai sensi dell’art. 5 comma 4bis della legge 8
novembre 2013 n. 128.

