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INFORMATIVA N. 230 
28 giugno 2012 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Integrazione graduatorie ad esaurimento personale docente 

Normativa di riferimento 
 D.M. 14 giugno 2012, n. 53 

 C.M. 14 giugno 2012, prot. n. 4587 

Nuove inclusioni 

 Hanno titolo di inclusione in fascia aggiuntiva alla terza fascia delle 
graduatorie ad esaurimento, in base all’art. 14, comma 2 ter della legge 
14/2012 (c.d. Milleproroghe), le seguenti categorie di personale che 
hanno conseguito l’abilitazione negli anni accademici 2008/2009, 
2009/2010 e 2010/2011 a seguito della frequenza: 

 dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria: indirizzo 
scuola materna o indirizzo scuola primaria; 

 dei corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico 
(COBASLID) presso le Accademie; 

 del secondo e del terzo corso biennale di secondo livello finalizzato 
alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di 
concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media 
della classe di concorso 77/A. 

 Se in possesso alla data del 30 giugno 2012 anche del titolo di 
specializzazione sul sostegno, possono chiedere di essere inseriti anche 
nei relativi elenchi. 

Inclusione negli elenchi per il 
sostegno 

 I docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che conseguono 
entro il 30 giugno 2012 il titolo di specializzazione per il sostegno, hanno 
titolo di essere inclusi negli elenchi aggiuntivi. 

Inserimento titoli di riserva 
dei posti 

 Il personale inserito a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad 
esaurimento, che abbia ottenuto entro il 30 giugno 2012 i benefici che 
danno diritto alla riserva dei posti, può presentare il relativo titolo di 
riserva. 

Scioglimento della riserva 
 I docenti già iscritti con riserva nella graduatorie ad esaurimento in attesa 

del conseguimento del titolo presentano la domanda di scioglimento della 
riserva se conseguono detto titolo entro il 30 giugno 2012. 

Presentazione delle 
domande 

 Tutte le domande  vanno presentate esclusivamente con modalità web 
mediante la funzione istanze on-line. 

La scadenza  La scadenza per la presentazione delle domande on-line è fissata alle 
ore 14 del 10 luglio 2012. 
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I modelli da utilizzare 

 Modello 1 per l’iscrizione nelle graduatorie aggiuntive. 

 Modello 2 per l’inserimento negli elenchi dei beneficiari del diritto alla 
riserva dei posti. 

 Modello 3 per l’iscrizione a pieno titolo – scioglimento riserva. 

 Modello 4 per l’inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno. 

Attribuzione della priorità 
nella scelta della sede 

 E’ prevista la presentazione di un modello cartaceo – modello A – entro il 
10 luglio 2012 all’UST del capoluogo della provincia richiesta, tramite 
raccomanda con ricevuta di ritorno o consegna diretta, con rilascio di 
ricevuta, per i beneficiari della priorità nella scelta della sede ai sensi 
degli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/92 (disabilità propria o 
assistenza a parente in situazione di disabilità). 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

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


