
 

 

 

 

Il Ministro Gelmini ha firmato, in data 8 aprile, il D.M. 42 relativo a Integrazione e 

aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il 

biennio 2009/2011, che ha trasmesso ai Direttori Regionali con nota 4958 del 9 aprile 2009, 

unitamente ai moduli domanda e agli allegati. 

 

Le domande di aggiornamento/permanenza e nuovo inserimento dovranno essere presentate 

entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 10 aprile 2009, data di pubblicazione 

dell’apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto entro l’11 maggio 2009.  

 

E’ previsto che, per tutti coloro che sono già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, la 

permanenza a pieno titolo o con riserva avviene a domanda degli interessati e la mancata 

presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dagli elenchi.  

Tale procedura va seguita da tutti gli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per richiedere la 

permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio, la conferma dell’iscrizione con riserva o lo 

scioglimento della stessa.  

 

Ai sensi del comma 11 dell’art. 1 del D.M. 42, sia coloro che sono già inclusi nelle graduatorie 

ad esaurimento che i nuovi inclusi possono indicare ulteriori tre province in cui figurare in 

graduatoria per il biennio 2009/2011, in posizione subordinata al personale inserito in terza 

fascia, e nel rispetto della fascia di inserimento; l’inclusione avverrà con la valutazione 

effettuata dalla provincia di appartenenza con l’eccezione del beneficio delle riserve di cui non 

si usufruisce nelle province aggiuntive. Gli aspiranti della prima fascia già inseriti in due 

province potranno collocarsi complessivamente in non più di cinque province (in tre delle quali 

in coda). 

 

I nuovi inserimenti in terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono soltanto quelli 

strettamente contemplati dall’art. 5 bis della Legge 169/08 e riservati  pertanto  

 

1) agli aspiranti che hanno frequentato i seguenti corsi:  

• IX ciclo SSIS attivato nell’A.A. 2007/2008 

• COBASLID attivato nell’A.A. 2007/2008 

• I primi corsi biennali di secondo livello abilitanti per l’educazione musicale – classi di 

concorso 31/A e 32/A e per lo strumento musicale – classe di concorso 77/A; 
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2) agli aspiranti forniti di abilitazione rilasciata da uno degli Stati dell’Unione Europea 

riconosciuta con formale provvedimento ministeriale ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio 

2007 al 30 giugno 2009. I cittadini UE devono presentare l’attestato di conoscenza della lingua 

italiana “CELI 5 Doc” rilasciato dall’Università per stranieri di Perugia.  

A tali inserimenti si aggiungono i beneficiari dell’art. 36 bis della Legge 14/09, vale a dire gli 

inseriti con riserva esclusi dai corsi abilitanti speciali di cui al D.M. 85/2005 che abbiano 

maturato il requisito di servizio di 360 giorni entro il 22/12/2005.  

I nuovi inserimenti avverranno a domanda “a pettine” con il punteggio che compete. 

 

Potranno iscriversi (a pettine) con riserva gli aspiranti: 

 
a) iscritti nell’A.A. 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria; 

b) iscritti e ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l’insegnamento delle classi di concorso 31/A 

e 32/A. 

 

L’abilitazione deve essere conseguita: 

• entro l’11 maggio 2009 (data di scadenza per la presentazione delle domande); 

• oppure entro il 30 giugno 2009. In tali casi è necessario presentare dichiarazione 

sostitutiva dell’avvenuto conseguimento del titolo entro la stessa data esclusivamente 

con modalità web utilizzando la funzione “istanze on-line” sul sito internet del MIUR. 

Gli aspiranti che non conseguono, o non dichiarano il conseguimento del titolo abilitante entro 

il 30 giugno 2009 sono inseriti in graduatoria con riserva. Un successivo D.M. fisserà il termine 

per lo scioglimento della riserva per i docenti che conseguiranno l’abilitazione in tempo utile 

per le assunzioni relative all’anno scolastico 2010/2011.  

 

Le domande di permanenza, di aggiornamento del punteggio, di nuovo inserimento a pieno 

titolo o con riserva, redatte utilizzando esclusivamente i modelli 1 e 2 allegati al decreto, 

devono essere presentate in carta semplice, ed inviate con raccomandata R/R o consegnate a 

mano, all’USP in cui si è già inseriti o si intende includersi. Per gli aspiranti  che prestano 

servizio o sono residenti all’estero, le domande devono essere presentate  tramite la 

competente Autorità diplomatica. Non è possibile presentare domande per le province di 

Bolzano e Trento e per la Valle d’Aosta. 

 

Le graduatorie ad esaurimento hanno validità per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 e 

sono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato, sul 50% dei posti annualmente 

assegnabili, e per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche. 

Gli aspiranti che sono già inseriti negli elenchi di sostegno, a condizione che non abbiano 

conseguito l’abilitazione o il titolo di specializzazione ai sensi del D.M. 21/2005, possono 
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rinunciare, utilizzando l’apposito Allegato B, all’attribuzione della nomina su posto di sostegno 

in base alla specializzazione precedentemente dichiarata. Tale rinuncia avrà effetto a decorrere 

dall’anno scolastico 2009/2010 e si configura come una cancellazione di tutte le 

specializzazioni di sostegno dichiarate, al fine di poter conservare il diritto alla sola nomina su 

posto comune.  

 

Con riferimento all’accettazione e alla rinuncia di un’assunzione a tempo indeterminato 

l’Amministrazione ha previsto (art. 9, commi 3 e 4 del decreto) che: 

- l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia 

determina, con effetto immediato, la cancellazione dalle graduatorie per il medesimo posto o 

classe di concorso in tutte le altre province in cui il candidato è iscritto. Per gli aspiranti di 

prima fascia inclusi in due province è fatto salvo il mantenimento dell’iscrizione nell’altra 

provincia di appartenenza; 

- la rinuncia ad una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia non 

comporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento delle altre province in cui il 

candidato è iscritto per il medesimo posto o classe di concorso.   

 

Per le nomine a tempo determinato non è ancora definito il criterio per poter optare tra le 

nomine tra le varie province.  

 

Con successivo provvedimento il Miur detterà le procedure per la presentazione del modello 

per la scelta della provincia e delle sedi, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e 

istituto per il biennio 2009/2011, che potranno essere scelte anche in provincia diversa rispetto 

alle province prescelte. 
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