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A tutte le autorità scolastiche della 
provincia 

LORO  SEDI 
 

E p.c. Alle OO.SS. Scuola provinciali 
LORO  SEDI 

All’Albo/U.R.P. – SEDE 
 
 
Oggetto: Graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo 
 Scioglimento riserve e iscrizione negli elenchi del sostegno 
 
 
 
 Si comunica che con Decreto Ministeriale n. 39 del 22 aprile 2010, è stato fissato al 30 
giugno 2010 il termine entro il quale il personale iscritto con riserva nelle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente deve conseguire il titolo abilitante ai fini dell’iserimento a pieno 
titolo. Parimenti possono sciogliere la riserva con la quale sono iscritti condizionatamente nelle 
graduatorie ad esaurimento, i docenti che hanno partecipato con riserva, per mancanza del requisito 
di servizio, ai corsi indetti con D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 ed hanno superato l’esame di Stato, 
conseguendo l’idoneità o l’abilitazione all’insegnamento, nonché il diploma di specializzazione sul 
sostegno, a condizione che però abbiano maturato 360 giorni di servizio alla data del 22 dicembre 
2005 e che non siano già in servizio con contratto a tempo indeterminato. 

Il 30 giugno 2010 costituisce altresì il termine utile per il conseguimento del titolo di 
specializzazione per l’attività di sostegno ai fini dell’inserimento in un elenco aggiuntivo da 
utilizzare per il prossimo anno scolastico. 

La presentazione della relativa domanda potrà avvenire esclusivamente in modalità 
telematica nella apposita sezione “Istanze on line” presente nella pagina Istruzione/Personale 
scuola del sito Internet del Ministero www.miur.it 

La fase di registrazione, qualora non sia già stata compiuta in precedenza, è già disponibile. 
 Si allegano alla presente il D.M. 39/2010 e la relativa nota ministeriale prot. 4333 del 23 
aprile 2010. 
 Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente che viene pubblicata sul 
sito Internet di questo ufficio www.istruzionefc.it 

 
Il Direttore Coordinatore Reggente 

f.to Raffaella Alessandrini 
 

 


