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Prot. AOOUSPVE5022                      Venezia, 14 Aprile 2009

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e Scuole 
Statali e non statali di ogni ordine e grado
                                                  LORO SEDI

All’ALBO dell’Ufficio                S E D E

OGGETTO: D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 – Integrazione e aggiornamento delle graduatorie
                      ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011.

 Si informa che è pubblicato all’Albo di quest’Ufficio  il D.M. 42 dell’8.04.2009 e la
relativa  nota di chiarimenti  n.  4958 del  9.04.2009 concernenti  l’integrazione  e l’aggiornamento
delle  graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il
biennio  2009/2011. Gli stessi,  unitamente agli allegati,  sono reperibili  nel sito Internet del MIUR
(www.pubblica.istruzione.it) e nella rete Intranet. 

Si  rammenta che tutti  gli  aventi  titolo  debbono  produrre  la  domanda, sia  per
aggiornare  il  punteggio,  sia  per  permanere  nelle  graduatorie   o  per  confermare  l’iscrizione  con
riserva,  pena  la  cancellazione  definitiva  dalle  graduatorie  stesse.  I  medesimi  possono inoltre
indicare nella domanda ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria, in coda.

Si  precisa  che  le  domande  di  aggiornamento/permanenza  e  nuovo  inserimento
debbono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dal 10 aprile  2009, data di pubblicazione
dell’apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto entro l’11 maggio 2009. 

A  tal  fine  dovranno  essere  utilizzati  il  modello  1 (aggiornamento/permanenza,
conferma/ scioglimento riserva) e il  modello 2 (nuova iscrizione). Possono inoltre essere prodotti
l’Allegato  A (domanda  per  l’attribuzione  della  priorità  nella  scelta  della  sede  ai  sensi  della
L. 104/92) e l’Allegato B (rinuncia preventiva eventuale nomina su posto di sostegno).

La  domanda  dovrà  essere  spedita  con  raccomandata,  ovvero  presentata   a  mano
all’Ufficio  Scolastico  Provinciale  del capoluogo della  provincia  richiesta.  Coloro che intendono
inviarla a quest’Ufficio dovranno indirizzarla  al seguente indirizzo:
Ufficio Scolastico Provinciale di  Venezia – Via Muratori, 5  - 30173 VE/MESTRE

                     Pregasi dare la massima diffusione tra il personale interessato.

                          IL DIRIGENTE
                                  Dott. Domenico MARTINO


