
 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 1di 1 

INFORMATIVA N. 173 
4 maggio 2010 

 

Graduatorie ad esaurimento docenti – Scioglimento riserva 
 
 

Normativa di riferimento 
 D.M. 22 aprile 2010, n. 39 

 C.M. 23 aprile 2010 prot. n. 4333 

Personale docente 
interessato 

 Docenti iscritti con riserva nelle graduatorie provinciali permanenti che 
conseguono il titolo abilitante ai fini dell’inserimento a pieno titolo nelle 
medesime graduatorie per l’a.s. 2010/2011, ai sensi dell’art. 4, comma 6, 
del D.M. 42/09, che erano iscritti nell’anno accademico 2007/2008: 

 al IX ciclo delle SSIS; 

 ai corsi COBASLID delle Accademie di Belle Arti; 

 al primo corso biennale di formazione di II livello dei Conservatori di 
Musica, abilitanti alle classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A; 

 alla Laurea in Scienze della formazione primaria. 

 Docenti iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti che hanno 
conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno dopo il 30 giugno 
2009, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. 42/09, ai fini dell’inclusione 
per l’a.s. 2010/2011 in un elenco aggiuntivo del sostegno, da utilizzare 
dopo l’assunzione degli aspiranti che, invece, hanno presentato entro il 
suddetto termine il diploma di specializzazione. 

 Docenti iscritti con riserva nelle graduatorie provinciali permanenti, che 
avevano frequentato i corsi di cui al D.M. 21/05 e che avevano raggiunto 
il requisito dei 360 giorni entro il 22 dicembre 2005, come previsto 
dall’art. 1, comma 4 sexies, della Legge 167/09. 

Modalità di presentazione 
della certificazione 

 La dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto 
conseguimento del titolo abilitante o il possesso dei requisiti per lo 
scioglimento della riserva viene effettuata esclusivamente con modalità 
web. 

I termini per l’utilizzo della 
funzionalità web: 
a) la registrazione 

 Qualora non sia stata già compiuta in precedenza, è possibile fin da ora 
effettuare la registrazione nell’apposita sezione del sito del Ministero 
della pubblica istruzione:  
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml. 

 Dopo aver ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica il Codice 
Personale Temporaneo (CPT), occorre recarsi presso la segreteria di 
una istituzione scolastica per il riconoscimento fisico. 

I termini per l’utilizzo della 
funzionalità web: 

b) l’inserimento della 
dichiarazione 

 Dal 1° giugno 2010 al 30 giugno 2010 sarà possibile presentare la 
dichiarazione sostitutiva attraverso la procedura delle istanze on-line del 
Ministero. 
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