Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Prot. n. AOODGPER 13317 / 2
D.G. per il personale della scuola
Uff. III

Roma, 27 giugno 2007

Ai Direttori Generali degli Uffici Scol. Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici Scol. Provinciali
LORO SEDI
Oggetto: D.D.G. 16 marzo 2007- Graduatorie ad esaurimento- ordinanza
cautelare TAR Lazio 10 marzo 2007 - Iscrizione nelle graduatorie “a
seguito di sospensiva TAR” del personale iscritto con riserva ex art. 8,
lettera C) - docenti che frequentano i corsi speciali abilitanti, previsti dal
D.M. n.85/05 - non riguardanti discipline artistico-musicali - che si
concludono entro il 30 giugno 2007.

Si fa seguito alla nota prot. n. 13317 del 27 giugno 2007, con la quale, in
attesa dell’esito dell’appello prodotto dall’Amministrazione avverso l’ordinanza
cautelare del TAR Lazio in oggetto, le SS.LL. sono state invitate a curare gli
adempimenti per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell’a.s.2007/08,
accogliendo, in modo condizionato, le eventuali domande di scioglimento della
riserva presentate dai docenti che frequentano i corsi abilitanti speciali di cui al
D.M. 85/05, non riguardanti discipline artistico-musicali, con l’avvertenza di
contrassegnare, anche manualmente, ciascun nominativo con la dicitura “a
seguito di sospensiva T.A.R.”.
Al riguardo, premesso che il personale interessato deve comunque
conseguire l’abilitazione entro il 30 giugno 2007, come previsto dai DD.MM. 49
e 50 del 6 giugno 2007, si precisa che al fine dell’iscrizione può essere utilizzato
il Mod.A, annesso al citato D.M. 50, opportunamente modificato dagli aspiranti
in questione secondo le seguenti indicazioni:

Ministero della Pubblica Istruzione
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1.- A fianco del titolo del Mod A “DOMANDA DI ISCRIZIONE A PIENO
TITOLO PER L’A.S. 2007/2008”, aggiungere a mano, in modo ben visibile “ A
SEGUITO DI SOSPENSIVA TAR DEL LAZIO – D.M. 85/05”.
2.- Cancellare, con un tratto di penna, le seguenti parole alla IV riga del periodo
collocato sotto il titolo del Mod.A:………per le discipline artistico-musicali…
3.- Cancellare, con un tratto di penna, nella sezione B- Dichiarazione titolo di
accesso per lo scioglimento della riserva (art.8 del DDG 16/3/07), le seguenti
parole alla fine della frase a commento della lettera P: …e gestiti dai
Conservatori di Musica e dalle Accademie di Belle Arti.
Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota che sarà
pubblicata sul sito Internet e sulla rete Intranet.
IL DIRIGENTE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA

