
ABILITAZIONI CONSEGUITE AI SENSI DELL’OM N. 1/2001, 

SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA,  

ART. 2 COMMA 7BIS LEGGE 143/2004. 

di a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli 3/3/2005 

 

L’O.M. n. 1 del 2.1.2001 prevedeva, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 

nella scuola materna, nella scuola secondaria di primo e secondo grado  e dell’idoneità  nella 

scuola elementare, il possesso di un requisito di servizio di almeno 360 giorni nel periodo com-

preso tra l’a.s. 1989/90 e il 27.4..2000 di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’a.s. 

1994/1995. 

 

L’art. 2 comma 7 bis della legge 143/2004 ha previsto il riconoscimento dell’abilitazione o 

dell’idoneità per tutti quei docenti che non avevano il requisito dei 360 giorni d’insegnamento 

al 27.4.2000, ma hanno maturato successivamente tale requisito entro il 28.10.2000, data di 

entrata in vigore della legge 306/2000. 

 

Ora per questi docenti, che avevano conseguito l’abilitazione o l’idoneità con riserva, tale riser-

va viene finalmente sciolta, essi potranno utilizzare il titolo di abilitazione e di idoneità conse-

guita a partire dall’a.s.2005/2006, cioè in occasione del prossimo aggiornamento delle gradua-

torie permanenti per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007. 

 

Ricordiamo che sono esclusi dalla sanatoria prevista dalla legge 143/2004, così come ribadito 

dal D.M. n. 21 del 9.2.2005 art. 6 e dalla nota ministeriale del 10.2.2005 prot. 243, i docenti 

esclusi dal conseguimento dell’abilitazione o dall’idoneità di cui all’OM n. 1/2001 per altre cau-

se rispetto alla mancanza del requisito del servizio al 27.4.2000 ( possesso di altre abilitazioni, 

servizio non valido, mancanza di titolo di studio, ecc…) Per conseguire l’abilitazione o l’idoneità 

all’insegnamento, i suddetti docenti dovranno frequentare i corsi speciali se in possesso dei re-

quisiti previsti dalla legge 143/2004, 360 giorni di servizio dall’1.9.1999 al 6.6.2004. 

 

Di seguito proponiamo uno schema per la richiesta sia dello scioglimento della riserva ai sensi  

dell’art. 2 comma 7 bis della legge 143/2004 sia del certificato di abilitazione o idoneità. 



Alla Direzione scolastica regionale del/della……………………… 

Al CSA di…………………………… 

  

Il/La sottoscritto/a…………………………………………….…………………… codice fiscale ……………….………….. 

nato/a a ………………………………………………………. Il ……………………. residente a …………………..……………… 

Via/Vico/Piazza ……………………………………….. n……….., avendo conseguito con riserva, in quanto al 

27.04.2000 non possedeva il requisito di 360 gg di servizio, ai sensi dell’O.M. n. 1 del 

2.1.2001, l’idoneità/l’abilitazione nella scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado / 

di secondo grado classe di concorso……………. il……………presso CSA di……………………..con sessione 

riservata di esami preceduta dalla frequenza di un corso ai sensi dell’art. 6 bis della legge 

27.10.2000 n. 306, ai sensi dell’art.2 comma 7 bis della legge 143/2004 chiede lo scioglimento 

della riserva per l’idoneità/l’abilitazione conseguita, in quanto lo/la scrivente al 28.10.2000 ha 

 maturato il requisito dei 360 giorni di serv izio.  

 

Il/La scrivente chiede il rilascio di n……copie del cerificato di idoneità/abilitazione. 

 

 

Data…………………                                                      Firma……………………… 


