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OGGETTO:Docenti con contratto a tempo indeterminato - scioglimento riserva ai fini della 

mobilità aspiranti inclusi elenchi abilitanti di cui al D.M. 21/05 e 85/05  - art. 1,  
comma 4 septies legge n.167/2009. 
 
 

      L’art.1 comma 4 septies della Legge 167/09 dispone che l’abilitazione conseguita, 
per altra classe o posto di concorso,  da docenti con contratto a tempo indeterminato a seguito della 
partecipazione ai corsi abilitanti indetti con  DD.MM 21/05 e 85/05, è titolo valido per partecipare 
alla mobilità professionale. 
   La  nota ministeriale  2204 del 24 febbraio 2010, pubblicata sulla rete INTRANET e 
sul sito www.pubblica.istruzione.it, in ordine all’individuazione dei docenti aventi diritto  precisa 
che lo scioglimento della riserva riguarda coloro che, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti 
dai citati decreti, compreso quello di servizio, sono  stati esclusi dai corsi abilitanti perché al 
momento della domanda  rivestivano la posizione di “docenti di ruolo”.  Il relativo provvedimento 
dovrà essere emesso ai sensi della normativa in oggetto,  in presenza di istanza degli interessati,  
esclusivamente ai fini della partecipazione  delle domande di mobilità. 
  Tenuto conto della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di 
mobilità, le istanze di cui trattasi dovranno essere presentate presso questo Ufficio entro  il 10 
marzo 2010, termine espressamente fissato dall’Ufficio Scolastico Regionale di Bologna con nota 
2332 del 1 marzo 2010. 
  Si prega di dare la massima diffusione della presente a tutto il personale. 
 

Il Direttore Coordinatore Reggente 
f.to Raffaella Alessandrini 


