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INFORMATIVA N. 462 
24 giugno 2020 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 

e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 
Scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica 

differenziata degli aspiranti presenti delle GaE 

Normativa di riferimento • D.M. 23 giugno 2020, n. 36 

Scadenza presentazione 

delle domande 
• 3 luglio 2020 

La presentazione della 
domanda 

• La domanda va compilata sul sito del Ministero dell 'istruzione, tramite 
l 'apposita sezione al percorso Argomenti e Servizi>Reclutamento e 
servizio del personale scolastico>Graduatorie a esaurimento > 

Aggiornamento graduatorie ad esaurimento aa.ss.2019-2021. 

Le operazioni possibili 

• Scioglimento della riserva per conseguimento del titolo di abilitazione;  

il titolo deve essere conseguito entro il 3 luglio 2020 

• Inserimento del titolo di riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68 e all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge l0 gennaio 
2006, n. 4, convertito con modif icazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 
80. In questo caso i candidati interessati devono dichiarare di essere 
iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda. 

• Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici 
differenziati; anche in questo caso il titolo deve essere conseguito 
entro il 3 luglio. 

Cosa dichiarare nella 
domanda 

• Nella domanda di inclusione a pieno titolo, il titolo di abilitazione 

e l’eventuale titolo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola 
primaria conseguito. 

• Nella domanda di dichiarazione dei titoli di riserva, il titolo di riserva a 

cui si ha diritto e, in caso di provincia destinataria della domanda 
diversa da quella di residenza, gli estremi dei documenti attestanti il 
diritto alla riserva di posti o la pubblica amministrazione in possesso 
della documentazione. 

• Nella domanda di inclusione negli elenchi del sostegno il titolo di 
specializzazione di sostegno e/o relativo ai metodi differenziati 
conseguito. 

Le sedi Snals 

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

• orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00  

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 

 


