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Prot. MIUR AOOUSPVB n. 6767                    Verbania, 25 agosto 2010 
 
 
 

Al Dirigenti scolastici della provincia - LORO SEDI 
p.c  Alle OO.SS. provinciali - comparto Scuola - LORO SEDI 

All’Albo - SEDE 
 
Oggetto: Graduatorie DEFINITIVE d’istituto di 1^ fascia del personale docente di ogni 
ordine e grado - a.s. 2010/2011 . 
 
 Si comunica alle SS.LL. che sul SIDI (Reclutamento Personale Scuola > 
Diffusione Telematica Graduatorie > Visualizza Graduatorie) sono disponibili le 
graduatorie d’istituto DEFINITIVE di 1^ fascia - a.s. 2010/2011 - relative al personale 
docente di ogni ordine e grado. 
 Tali graduatorie sono state rielaborate per effetto dell’ inserimento a pieno titolo dei 
candidati che, già iscritti con riserva,hanno conseguito entro il termine del 30 giugno 2010 
il titolo abilitante ovvero il titolo di specializzazione per l’attività di sostegno, ai fini 
dell’inserimento in un elenco aggiuntivo di sostegno da utilizzare per il prossimo anno 
scolastico, nonché per effetto della cancellazione dalle graduatorie del personale docente 
che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale, ad eccezione 
degli insegnanti a tempo indeterminato di religione cattolica. 
 Le SS.LL. dovranno, pertanto, predisporre ogni atto utile affinché tali 
graduatorie siano pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica alla data 
suindicata. 
 Avverso tali graduatorie, costituenti atto definitivo, esclusivamente in caso di 
riscontro di errori materiali in ordine alla acquisizione on line del modello B (modello di 
scelta delle istituzioni scolastiche) potrà essere presentato reclamo alla scuola cui tale 
modello è stato a suo tempo indirizzato. 
 Rimangono ovviamente validi i provvedimenti amministrativi, le cui 
rettifiche non sono state ancora acquisite al SIDI, eventualmente adottati, in 
via di autotutela, dal Dirigente scolastico cui è stato presentato il relativo 
modello B e già comunicati alle altre istituzioni scolastiche prescelte 
dall’interessato. 
 Si ritiene opportuno rammentare alle SS.LL. che, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del 
D.M. n. 42 del 08/04/2009, l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non 
consente all’interessato di stipulare, fino allo scioglimento della riserva, contratti a tempo 



 

C.so  Cairoli,  88  -  28921  - Verbania  ( VB) -    tel. 0323/402922     fax 0323/519571 –  
email: usp.vb@istruzione.it sito www.usrpiemonte.it/uspverbania 

 

indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti 
graduatorie d’istituto di I fascia. 
 Pertanto, come previsto anche dall’art. 4, comma 11, del D.M. n.56 del 
28/05/2009, l’inclusione con riserva nelle graduatorie d’istituto di 1^ fascia è 
priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad 
esaurimento. 
 Per il titolo di specializzazione conseguito e presentato dopo il 30 giugno ed 
entro il 10 agosto 2010, secondo quanto previsto dalla nota prot. n.7521 del 6 agosto 
2010 (sezione “posti di sostegno”) il Dirigente scolastico della scuola cui è stato diretto il 
relativo Modello “B” acquisirà direttamente al sistema informativo tale titolo, qualora 
trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia, mentre avrebbe già dovuto inviare 
una comunicazione al competente Ufficio provinciale per consentire a quest’ultimo 
l’acquisizione in tempo utile al sistema informativo del nominativo di colui che presenta il 
titolo, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia. 
 La scuola di riferimento cui siano eventualmente pervenute istanze intese a far 
valere, nell’ulteriore coda agli elenchi di sostegno, il titolo di specializzazione conseguito 
dopo il 10 agosto 2010 provvederanno a darne comunicazione alle altre scuole 
prescelte dall’interessato. 
 
 
 
 
 
                                                                                                   F.to   IL REGGENTE 
                                                                                          Dott.ssa Franca GIORDANO 
             
 
 
funz. Di Gregorio Vladimiro      (int. 234) 
rif.  Ricci Angela                        (int.  216) 
rif. Ciuffo Maria Antonietta       (int.  216)  
rif.  Visconti Francesco             (int.  217) 
 


