
INFORMATIVA N. 117 
22 aprile 2008 

 
Graduatorie ad esaurimento personale docente: scioglimento riserva 

Normativa di riferimento 
• D.M. 35 del 2 aprile 2008 

• Note prot. n. 1143 del 15 aprile 2008 e n. 6786 del 21 aprile 2008 

Personale interessato 

• Personale iscritto con riserva nelle graduatorie ad esaurimento che 
consegue: 

• il diploma abilitante (SSIS – Cobaslid – Didattica della musica); 

• la laurea abilitante (Scienze della formazione primaria); 

• il diploma di specializzazione per il sostegno; 

• l’abilitazione con i corsi speciali abilitanti indetti con D.M. n. 
85/05. 

Scadenza • 30 giugno 2008 

Modalità • Esclusivamente via web. 

Procedura 
 

1^ fase: accreditamento 
 

dal 21 aprile 2008 

• Accedere all’apposita sezione del sito del Ministero della pubblica 
istruzione: www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/ 

• Eseguire la procedura di registrazione (funzione disponibile dal 21 aprile 
2008). 

• Ottenere, tramite posta elettronica, la prima parte del Codice Personale 
(CP). 

• Stampare il modulo di adesione ai servizi Internet del Ministero della 
Pubblica Istruzione. 

• Recarsi presso una segreteria scolastica per il riconoscimento fisico 
provvisti di: 

• modulo di adesione 

• documento di riconoscimento indicato nel modulo di adesione 

• fotocopia fronte retro dello stesso 

• tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria rilasciata dal 
Ministero della Salute 

• Ricevere tramite e-Mail la seconda parte del Codice Personale. 

• Accedere al sito relativo alle “istanze on line” e modificare il Codice 
Personale. 

Procedura 
 

2^ fase: inserimento istanza 
scioglimento riserva 

 
dal 22 maggio al 30 giugno 

2008 

• Accedere al sito tramite username e password e inserimento del Codice 
Personale. 

• Inserire il voto di abilitazione e le altre informazioni richieste per ciascuna 
graduatoria per cui l’aspirante intende sciogliere la riserva (funzione 
disponibile dal 22 maggio 2008). 

• Terminata l’operazione l’istanza dovrà essere salvata e inoltrata all’Ufficio 
Scolastico Provinciale competente. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
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