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 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
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 Ai DSGA 

 

Graduatorie ad esaurimento docenti 2014/2019– Operazioni annuali 

Normativa di riferimento 
• D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 

• C.M. 28670 del 20 giugno 2018 

Graduatorie ad esaurimento 
docenti 

Operazioni annuali 

• Con il D.M. 506/2018 si autorizzano le consuete operazioni annuali nelle 
Graduatorie ad esaurimento docenti: 

• Scioglimento della riserva; 

• Presentazione dei titoli che danno diritto alla riserva di cui alla legge 
68/1999 e 80/2006; 

• Inclusione negli elenchi per il sostegno. 

Scioglimento della riserva 

Modello 2 

• Riguarda coloro che, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva 
perché in attesa di conseguire il titolo abilitante, hanno conseguito 
l’abilitazione entro il 9 luglio 2018. 

• Va compilato il modello 2 “Domanda di inclusione a pieno titolo per l’a.s. 
2018/2019”. 

Posti riservati ai disabili 

Modello 3 

• Viene fissato al 9 luglio 2018 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle 
GaE devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di 
cui alla legge 68/1999 e alla legge 80/2006. 

• Il diritto alla riserva scatta a condizione che le persone individuate come 
disabili risultino iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio alla data 
di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

• Va compilato il modello 3 “Domanda per l’inserimento negli elenchi dei 
beneficiari del diritto alla riserva di posti per l’a.s. 2018/2019” 

Inclusione negli elenchi per il 
sostegno 

Modello 4 

• Viene fissato al 9 luglio 2018 il termine entro il quale i docenti già iscritti 
nelle GaE devono conseguire il titolo di specializzazione per il sostegno o 
dei metodi didattici differenziati. 

• Va compilato il modello 4 “Domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi 
di sostegno per l’a.s. 2018/2019”. 

Modalità di presentazione 
della certificazione 

• La dichiarazione sostitutiva della certificazione dell’avvenuto 
conseguimento del titolo abilitante o della specializzazione per il 
sostegno o dei metodi didattici differenziati nonché il possesso dei 
requisiti che danno diritto alla riserva viene effettuata mediante Istanze 
on line. 

Scadenza • Entro lunedì 9 luglio 2018. 
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Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

• orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  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 

a cura di E. Costa 

veneto.vi@snals.it 


