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S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 
                 CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 

 

        SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080 

INFORMATIVA N. 262 
1° luglio 2013 

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

Graduatorie ad esaurimento docenti: integrazione e operazioni annuali 

Normativa di riferimento 
 D.M. 27 giugno 2013, n. 572 

 Nota Miur 27 giugno 2013, prot. n. 6604 

Scioglimento della riserva 

 I docenti già inclusi con riserva nella graduatorie ad esaurimento perché 
in attesa del conseguimento del titolo abilitante presentano la domanda 
di scioglimento della riserva se conseguono detto titolo entro il 17 luglio 
2013. 

 I docenti già inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per il 
biennio 2009/2011, iscritti in soprannumero ai percorsi di TFA al fine di 
completare il percorso intrapreso presso le soppresse SSIS e che 
conseguono l’abilitazione anche successivamente al 17 luglio 2013. 

Inclusione negli elenchi per il 
sostegno 

 I docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che conseguono 
entro il 17 luglio 2013 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 17 luglio 2013 i benefici che 
danno diritto alla riserva dei posti, può presentare il relativo titolo di 
riserva. 

Rideterminazione del 
punteggio per gli abilitati 

all’estero 

 I docenti già iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento in 
quanto in possesso di abilitazione conseguita in altro Paese UE  
dichiarata equipollente con Decreto Ministeriale, possono ottenere la 
rivalutazione del titolo medesimo, purché conseguito con percorsi 
formativi corrispondenti per durata e frequenza a quelli italiani. 

Presentazione delle 
domande 

 Tutte le domande  vanno presentate esclusivamente con modalità 
telematica mediante la funzione istanze on-line del sito del MIUR. 

La scadenza  La scadenza per la presentazione delle domande on-line è fissata alle 
ore 14 del 17 luglio 2013. 

I modelli da utilizzare 

 Modello 1 per scioglimento riserva e adeguamento del punteggio per titoli 
UE. 

 Modello 2 per iscrizione negli elenchi di sostegno 

 Modello 3 per richiesta beneficiari riserve. 
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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 E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


