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Roma, 2 maggio 2011 

 

Alla c.a. 

Dirigente Giampaolo Pilo 

Dipartimento per l'istruzione del M.I.U.R.  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 

Oggetto: Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale 

docente ed educativo. 

 

L’ANIEF 

 

visto il D. M. 10 sett. 2010, n. 249, che disciplina la formazione iniziale e il reclutamento 

dei docenti senza chiarire la situazione degli insegnanti abilitandi e abilitati esclusi dalle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; 

 

vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha trasformato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento; 

 

considerato che i docenti immatricolati nell’a.a. 2007/2008 ad alcuni corsi abilitanti a 

numero programmato, attivati in Italia o in uno degli Stati dell’Unione Europea, hanno 

avuto la possibilità di iscriversi a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad esaurimento 

(articolo 5-bis della Legge 30 ottobre 2008, n. 169); 

 

vista la situazione in cui versano i docenti immatricolati negli aa.aa. 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010 e 2010/2011 ai medesimi corsi abilitanti a numero programmato attivati in Italia 

o in uno degli Stati dell’Unione Europea, i quali non hanno avuto la possibilità di iscriversi 

a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad esaurimento; 

 

in attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione e del decreto legislativo 6 

novembre 2007, n. 206; 

 

CHIEDE: 

 

che in occasione dell’imminente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento venga 

consentito l’inserimento nelle suddette graduatorie ai docenti che stanno per conseguire o 

che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Italia o in uno degli Stati 

dell’Unione Europea in seguito alla frequenza dei corsi abilitanti a numero programmato 

attivati a partire dall’anno accademico 2007/2008; 
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PROPONE 

 

al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di disporre le seguenti 

modificazioni alla bozza di Decreto Ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento: 

 

1. Inserimento a pieno titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, dei circa 

4000 candidati in possesso del titolo abilitante conseguito in seguito alla frequenza 

dei corsi abilitanti a numero programmato attivati in Italia dal M.I.U.R. o in uno 

degli Stati dell’Unione Europea: 

 

All'articolo 1 della bozza di Decreto Ministeriale per l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento, rinominato «Aggiornamento e integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da 

una provincia all’altra», dopo il comma 6, si richiede di aggiungere il seguente: 

 

7. 1. Possono presentare domanda di inserimento, a pieno titolo, nella III fascia 

delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le 

modalità indicati agli artt. 2, 3, 4 e 5, compilando il modello 2, gli aspiranti già 

in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso o per il 

posto cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande. La 

collocazione in graduatoria, disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli 

posseduti (a pettine), riguarda le seguenti categorie: 

a) i docenti già in possesso dell’abilitazione conseguita nel 2008 al termine dei 

corsi speciali abilitanti di cui ai DD.MM. nn. 21/05 e 85/05; 

b) i docenti già in possesso dell’abilitazione conseguita nel 2010 presso i 

Conservatori di Musica e gli Istituti Musicali Pareggiati al termine del 

secondo corso di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di 

strumento musicale nella scuola media (classe di concorso 77/A); 

c) i docenti già in possesso dell’abilitazione conseguita nel 2010 presso le 

Accademie di Belle Arti Statali al termine dei corsi biennali abilitanti di 

secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell’anno 

accademico 2008/2009; 

d) i docenti già in possesso dell’abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 

al termine dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria 

(immatricolati ad anni successivi al primo); 

e) i docenti già in possesso dell’abilitazione conseguita entro il 2010 al termine 

dei semestri aggiuntivi, di cui alla Nota Ministeriale n. 3057/2008, attivati 

presso le SSIS dall’anno accademico 2008/2009; 
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f) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da 

uno degli Stati dell’Unione Europea, che ottengono con formale 

provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive 

comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 

novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l’attestato della conoscenza 

della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla Università 

per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento 

direttoriale deve essere ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 

giugno 2011. 

 

2. Inserimento con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, dei circa 

4000 candidati che sono iscritti all’ultimo anno accademico dei corsi abilitanti a 

numero programmato attivati in Italia dal M.I.U.R.: 

 

All'articolo 1 della bozza di Decreto Ministeriale per l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento, rinominato «Aggiornamento e integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da 

una provincia all’altra», dopo il comma 6, si richiede di aggiungere il seguente: 

 

7. 2. Possono presentare domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia 

delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le 

modalità indicati agli artt. 2, 3, 4 e 5, compilando il modello 2, coloro che si 

sono iscritti all’ultimo anno accademico: 

a) del terzo corso biennale abilitante di secondo livello finalizzato alla 

formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media (classe di 

concorso 77/A); 

b) del corso di laurea in Scienze della formazione primaria. 

Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza dei 

termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30 

giugno 2011, dovrà produrre entro la stessa data del 30 giugno 2011 apposita 

dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto conseguimento del titolo. 

La dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto 

conseguimento del titolo  sarà effettuata entro e non oltre il sopra citato termine 

del 30 giugno 2011, esclusivamente con modalità web conforme al codice 

dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159. 

Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la 

data del 30 giugno 2011, ovvero non provvedano ad inviare la citata 

dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2011, vengono inseriti con riserva in 

graduatoria. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il 
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quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del 

conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno 

l’abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all’a.s. 2012/13.  

 

3. Inserimento a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dei 

candidati non di ruolo, in possesso del titolo abilitante, precedentemente iscritti nelle 

graduatorie permanenti e successivamente cancellati (art. 1, comma 1-bis, della 

Legge 4 giugno 2004, n. 143): 

 

All'articolo 1 della bozza di Decreto Ministeriale per l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento, rinominato «Aggiornamento e integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da 

una provincia all’altra», si richiede di aggiungere al comma 1, in fine, le seguenti 

parole: «Possono presentare domanda di inserimento, a pieno titolo, nella III fascia 

delle graduatorie ad esaurimento, secondo i termini e le modalità indicati agli artt. 2, 

3, 4 e 5, compilando il modello 2, gli aspiranti già in possesso dell’abilitazione 

all’insegnamento, per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande, che non hanno prodotto domanda di 

aggiornamento/permanenza nelle graduatorie permanenti per il biennio 2007/2009». 

 

4. Scioglimento della riserva per i candidati già iscritti a qualunque titolo con riserva 

nelle graduatorie ad esaurimento e che abbiano conseguito l’abilitazione entro la data 

di scadenza per la presentazione delle domande: 

 

All'articolo 6 della bozza di Decreto Ministeriale per l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento si richiede di inserire al comma 2, dopo le parole: «in 

quanto  in attesa del conseguimento di titolo», le seguenti: «o che hanno ancora 

pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso 

l’esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso la procedura 

abilitante,». 

 

 

Il Presidente Nazionale ANIEF 

Prof. Marcello Pacifico 

Il Coordinatore Nazionale ANIEF  

“Docenti abilitandi e abilitati per le G.a.E” 

Prof. Matteo De Angelis 

 

 


