
INFORMATIVA N. 140 
17 aprile 2009 

 

Graduatorie permanenti docenti per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 

Normativa di riferimento 
• D.M. 42 dell’8 aprile 2009 

• Nota MIUR prot. n. 4958 del 9 aprile 2009 

Chi può inserirsi per la 
prima volta in terza fascia 

• Il nuovo inserimento è consentito, a pieno titolo o con riserva, ai soli 
docenti che hanno iniziato  nell’a.a. 2007/2008 i seguenti percorsi di 
formazione: 

• il IX ciclo SSIS; 

• i corsi biennali abilitanti COBASLID; 

• il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori per le classi 
di concorso 31/A e 32/A; 

• il corso di laurea in Scienze della formazione primaria; 

• i corsi quadriennali di Didattica della musica per l’insegnamento delle 
classi di concorso 31/A e 32/A. 

• L’inserimento è consentito anche ai docenti in possesso di abilitazione 
rilasciata da uno degli Stati dell’UE, con riconoscimento ottenuto dal 1° 
luglio 2007 al 30 giugno 2009. 

Come avviene l’inserimento • La collocazione in graduatoria avviene “a pettine” sulla base dei punteggi 
attribuiti ai titoli posseduti. 

Che modelli presenta 

• Presenta: 

• il modello 2 domanda di iscrizione nelle graduatorie; 

• l’allegato A soltanto se ha diritto alla precedenza nella scelta della 
sede ai sensi della legge 104/92. 

Se inserito con riserva, 
quando e come scioglie la 
riserva 

• I docenti che conseguono il titolo abilitante entro il 30 giugno 2009 
dovranno produrre entro la stessa data apposita dichiarazione sostitutiva 
dell’avvenuto conseguimento del titolo. 

• La procedura sarà effettuata esclusivamente con modalità web in due 
fasi: 

• registrazione del personale interessato; 

• inserimento della dichiarazione sostitutiva via web dal 1° al 30 giugno 
2009 nella sezione “Istanze on line” sul sito del MIUR. 

• Chi non consegue l’abilitazione entro il 30 giugno 2009, scioglierà la 
riserva negli anni successivi secondo le modalità fissate con apposito 
decreto ministeriale. 

Gli adempimenti per chi è 
già inserito 

• Tutti i docenti già inseriti, anche con riserva, devono presentare la 
domanda per poter confermare l’iscrizione: chi non presenta la 
domanda viene cancellato definitivamente dalle graduatorie. 

• Oltre che confermare l’iscrizione, è possibile: 

• aggiornare il proprio punteggio per i nuovi titoli conseguiti 
successivamente al 19 aprile 2007 ed entro la data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande; 

• aggiornare il proprio punteggio per titoli già posseduti, ma non 
presentati entro la data del 19 aprile 2007; 
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• sciogliere la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 
termine di presentazione delle domande; 

• sciogliere la riserva per conseguimento del titolo abilitante con il 
corso speciale abilitante di cui al D.M. 85 del 18.11.2005 dai docenti 
che hanno maturato il requisito dei 360 giorni di servizio dal 1° 
settembre 1999 al 22 dicembre 2005. 

Che modelli presenta 

• Presenta: 

• il modello 1, domanda di aggiornamento, permanenza, conferma, 
scioglimento riserva; 

• l’allegato A soltanto se ha diritto alla precedenza nella scelta della 
sede ai sensi della legge 104/92. 

Rinuncia alle nomine sul 
sostegno 

• I docenti, che intendono rinunciare definitivamente dall’a.s. 2009/2010 
all’attribuzione della nomina su posto di sostegno in base alla 
specializzazione precedentemente dichiarata, possono chiedere il 
depennamento dai relativi elenchi mediante l’allegato B 

• Per coloro che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione per 
attività di sostegno, ai sensi del D.M. n. 21/05, rimane l’obbligo di essere 
nominati con priorità sui posti di sostegno.. 

A chi presenta le domande • All’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia (una sola) in cui si è già 
inseriti o si intende inserirsi. 

Come 
• Direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale: sarà rilasciata ricevuta. 

• A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante. 

La data di scadenza • Lunedì 11 maggio 2009 

Inserimento “in coda” in altre 
tre province 

• E’ consentito scegliere ulteriori tre province, ove collocarsi “in coda” ai 
docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio 
e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di 
appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti. 

• I docenti iscritti in prima fascia, che sono già inseriti in due province, 
possono operare la scelta delle ulteriori tre province in una soltanto delle 
domande di permanenza/aggiornamento. 

Composizione delle 
graduatorie ad esaurimento 

• Prima fascia: aspiranti già inclusi nelle graduatorie per soli titoli del 
doppio canale, in possesso dell’idoneità o abilitazione all’insegnamento e 
di 360 giorni di servizio al 13 maggio 1996. 

• Seconda fascia: aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione 
all’insegnamento e di 360 giorni di servizio al 25 maggio 1999, data di 
entrata in vigore della L. 124/1999. 

• Terza fascia: aspiranti in possesso di idoneità o di abilitazione 
all’insegnamento che non rientrano nella prima e seconda fascia e nuovi 
abilitati. 

Tabelle di valutazione dei 
titoli 

• Per il personale iscritto nella I e II fascia: tabella allegato 1. 

• Per il personale iscritto nella III fascia: tabella allegato 2. 

• Graduatoria di strumento musicale: tabella allegato 3. 

Doppio punteggio • La doppia valutazione rimane per i servizi svolti dall’a.s. 2003/04 fino al 
31.8.2007: 
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• nelle piccole isole 

• negli istituti penitenziari 

• nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di 
montagna, di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90. 

Priorità nella scelta della 
sede 

• Personale interessato: 

• aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 della 
legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con 
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella 
“A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 

• aspiranti con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 33, 
comma 6, della legge n. 104/92; 

• aspiranti che prestano assistenza con continuità al coniuge o al figlio 
con handicap in situazione di gravità ovvero al genitore con handicap 
in situazione di gravità da parte del figlio unico, ai sensi dell’art. 33, 
commi 5 e 7 della legge n. 104/92. 

• Documentazione da produrre: 

• modello allegato A; 

• documentazione e certificazioni previste dagli artt. 7 e 9 del CCNI 
sulla mobilità del personale della scuola del 12 febbraio 2009. 

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

elio_costa@libero.it 
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Graduatorie permanenti docenti per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011


		Normativa di riferimento

		· D.M. 42 dell’8 aprile 2009


· Nota MIUR prot. n. 4958 del 9 aprile 2009



		Chi può inserirsi per la prima volta in terza fascia

		· Il nuovo inserimento è consentito, a pieno titolo o con riserva, ai soli docenti che hanno iniziato  nell’a.a. 2007/2008 i seguenti percorsi di formazione:


· il IX ciclo SSIS;


· i corsi biennali abilitanti COBASLID;


· il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori per le classi di concorso 31/A e 32/A;


· il corso di laurea in Scienze della formazione primaria;


· i corsi quadriennali di Didattica della musica per l’insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A.


· L’inserimento è consentito anche ai docenti in possesso di abilitazione rilasciata da uno degli Stati dell’UE, con riconoscimento ottenuto dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2009.



		Come avviene l’inserimento

		· La collocazione in graduatoria avviene “a pettine” sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.



		Che modelli presenta

		· Presenta:


· il modello 2 domanda di iscrizione nelle graduatorie;


· l’allegato A soltanto se ha diritto alla precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge 104/92.



		Se inserito con riserva, quando e come scioglie la riserva

		· I docenti che conseguono il titolo abilitante entro il 30 giugno 2009 dovranno produrre entro la stessa data apposita dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto conseguimento del titolo.


· La procedura sarà effettuata esclusivamente con modalità web in due fasi:


· registrazione del personale interessato;


· inserimento della dichiarazione sostitutiva via web dal 1° al 30 giugno 2009 nella sezione “Istanze on line” sul sito del MIUR.


· Chi non consegue l’abilitazione entro il 30 giugno 2009, scioglierà la riserva negli anni successivi secondo le modalità fissate con apposito decreto ministeriale.



		Gli adempimenti per chi è già inserito

		· Tutti i docenti già inseriti, anche con riserva, devono presentare la domanda per poter confermare l’iscrizione: chi non presenta la domanda viene cancellato definitivamente dalle graduatorie.


· Oltre che confermare l’iscrizione, è possibile:

· aggiornare il proprio punteggio per i nuovi titoli conseguiti successivamente al 19 aprile 2007 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande;


· aggiornare il proprio punteggio per titoli già posseduti, ma non presentati entro la data del 19 aprile 2007;


· sciogliere la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il termine di presentazione delle domande;


· sciogliere la riserva per conseguimento del titolo abilitante con il corso speciale abilitante di cui al D.M. 85 del 18.11.2005 dai docenti che hanno maturato il requisito dei 360 giorni di servizio dal 1° settembre 1999 al 22 dicembre 2005.



		Che modelli presenta

		· Presenta:


· il modello 1, domanda di aggiornamento, permanenza, conferma, scioglimento riserva;


· l’allegato A soltanto se ha diritto alla precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge 104/92.



		Rinuncia alle nomine sul sostegno

		· I docenti, che intendono rinunciare definitivamente dall’a.s. 2009/2010 all’attribuzione della nomina su posto di sostegno in base alla specializzazione precedentemente dichiarata, possono chiedere il depennamento dai relativi elenchi mediante l’allegato B


· Per coloro che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione per attività di sostegno, ai sensi del D.M. n. 21/05, rimane l’obbligo di essere nominati con priorità sui posti di sostegno..



		A chi presenta le domande

		· All’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia (una sola) in cui si è già inseriti o si intende inserirsi.



		Come

		· Direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale: sarà rilasciata ricevuta.


· A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.



		La data di scadenza

		· Lunedì 11 maggio 2009



		Inserimento “in coda” in altre tre province

		· E’ consentito scegliere ulteriori tre province, ove collocarsi “in coda” ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti.

· I docenti iscritti in prima fascia, che sono già inseriti in due province, possono operare la scelta delle ulteriori tre province in una soltanto delle domande di permanenza/aggiornamento.



		Composizione delle graduatorie ad esaurimento

		· Prima fascia: aspiranti già inclusi nelle graduatorie per soli titoli del doppio canale, in possesso dell’idoneità o abilitazione all’insegnamento e di 360 giorni di servizio al 13 maggio 1996.


· Seconda fascia: aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento e di 360 giorni di servizio al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della L. 124/1999.

· Terza fascia: aspiranti in possesso di idoneità o di abilitazione all’insegnamento che non rientrano nella prima e seconda fascia e nuovi abilitati.



		Tabelle di valutazione dei titoli

		· Per il personale iscritto nella I e II fascia: tabella allegato 1.


· Per il personale iscritto nella III fascia: tabella allegato 2.


· Graduatoria di strumento musicale: tabella allegato 3.



		Doppio punteggio

		· La doppia valutazione rimane per i servizi svolti dall’a.s. 2003/04 fino al 31.8.2007:


· nelle piccole isole


· negli istituti penitenziari


· nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90.



		Priorità nella scelta della sede

		· Personale interessato:


· aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;


· aspiranti con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 33, comma 6, della legge n. 104/92;


· aspiranti che prestano assistenza con continuità al coniuge o al figlio con handicap in situazione di gravità ovvero al genitore con handicap in situazione di gravità da parte del figlio unico, ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92.


· Documentazione da produrre:


· modello allegato A;


· documentazione e certificazioni previste dagli artt. 7 e 9 del CCNI sulla mobilità del personale della scuola del 12 febbraio 2009.





a cura di E. Costa


veneto.vi@snals.it


elio_costa@libero.it
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