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Quando scadono i termini per la 
presentazione delle domande

La scadenza è fissata per lunedì 11 maggio 
2009

Chi deve presentare la domanda Tutti coloro che sono già inseriti in graduatoria 
(anche con riserva) devono presentare la 
domanda anche al solo fine di confermare 
l’iscrizione e l’eventuale inserimento con 
riserva(chi non presenta la domanda sarà 
depennato)

Cosa può fare chi è già incluso • Aggiornare il proprio punteggio o 
semplicemente confermare al propria 
iscrizione

• Aggiungersi, in coda, in altre tre province 
(per tali province non è applicabile la 
riserva dei posti L. 68/99)

• Per gli inclusi in I fascia le tre province 
sono aggiuntive a solo una delle due 
province di precedente inclusione

Chi può presentare la domanda di nuovo 
inserimento

Tutti coloro che hanno iniziato un percorso di 
formazione iniziale nel 2007/08 anche se non 
hanno ancora conseguito il titolo:
• SSIS
• CODASLID
• Scienze della formazione primaria
• Biennio di II livello presso i conservatori
• Didattica della musica
I candidati in possesso di abilitazioni estere 
(purché riconosciute tra il 2007 e il 
30/06/2009)

Cosa può fare chi si inserisce quest’anno • Si colloca a ”pettine” nella provincia 
prescelta

• Può aggiungersi, in coda, in altre tre 
province

Quando e come si scioglie la riserva • La riserva, per coloro che non hanno 
ancora acquisito il titolo di abilitazione, può 
essere sciolta, con una specifica procedura 
on-line, entro il 30/06/2009

• Contestualmente allo scioglimento della 
riserva sarà attribuito il punteggio relativo 
all’abilitazione conseguita.

• Chi non acquisisce il titolo entro quella data 
resta comunque in graduatoria con riserva 
che potrà sciogliere negli anni successivi 
secondo le modalità fissate dal Ministero

• L’iscrizione con riserva nelle graduatorie 
permanenti non consentirà all’interessato 
la possibilità di stipulare contratti a tempo 
indeterminato e a tempo determinato né 
dalle graduatorie ad esaurimento né dalle 
corrispondenti graduatorie d’istituto di I 
fascia. 

• Naturalmente sarà possibile acquisire 
supplenze dalla III fascia d’istituto come 
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non abilitati, qualora si sia inclusi o si 
chieda l’inclusione nella stessa.

A chi si presenta la domanda • All’ USP della provincia in cui si è già inseriti 
o si intende includersi 

• Direttamente o per Raccomandata con 
ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale)

• Nella domanda sarà possibile anche indicare 
le tre province aggiuntive nelle quali si 
viene inseriti in coda

Quando si presenta la domanda per 
l'inclusione (automatica) nella prima fascia 
delle graduatorie d'istituto

• La domanda per le graduatorie d’istituto 
sarà presentata successivamente (tra 
maggio e giugno)

• Le scuole prescelte potranno appartenere 
anche ad una provincia diversa da quelle 
prescelte per le graduatorie provinciali 

• Nelle graduatorie d’istituto si è inclusi in 
prima fascia sulla base del propria 
collocazione nella graduatoria ad 
esaurimento della provincia di effettiva 
inclusione (quindi non in coda)

Come funziona la coda • Dopo i candidati inseriti nelle tre normali 
fasce delle graduatorie di ogni provincia si 
costituisce una coda:

 sempre suddivisa in tre fasce, 
contiene tutti i candidati che hanno 
chiesto tale provincia come aggiuntiva

 i candidati sono inseriti con la 
rispettiva fascia e i rispettivi punteggi 
e precedenze

Come avvengono le operazioni di assunzione 
a tempo indeterminato e determinato nelle 
varie province

• Se si viene assunti in ruolo in una delle 
province (di inclusione o aggiuntiva) si 
viene cancellati anche da tutte le altre per 
quella classe di concorso/tipo di posto

• Per gli inclusi in prima fascia resta 
comunque l’inclusione nella seconda 
provincia originaria

• Nel caso delle supplenze annuali è 
comunque possibile rinunciare ad esse in 
una o più delle province, ma non è ancora 
definito il criterio per poter optare tra le 
nomine tra le varie province: resta 
comunque la regola che la rinuncia da una 
nomina non determina sanzioni.
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L’aggiornamento del punteggio • Si possono dichiarare tutti i nuovi titoli 
conseguiti dopo il 19 aprile 2007 (data di 
scadenza delle domande precedenti) e 
comunque conseguiti entro il 11/05/2009.

• E’ possibile chiedere anche la valutazione 
dei titoli precedenti alla data del 19 aprile 
2007 non dichiarati e valutati. 

• Nel caso dei servizi è possibile dichiarare 
anche quelli di anni scolastici precedenti il 
2007/08 purché negli stessi anni scolastici 
non sia già stato raggiunto il punteggio 
massimo.

NB1) I titoli e i servizi già dichiarati 
mantengono la loro valutazione. Non è 
possibile modificare le scelte fatte negli anni 
precedenti sia rispetto ai 30 punti che rispetto 
ai servizi non specifici.

Pubblicazione delle graduatorie • Compete ai singoli USP pubblicare le 
graduatorie 

• I singoli candidati saranno graduati con il 
punteggio complessivo e con accanto 
l’indicazione dei titoli di riserva e/o di 
preferenza 

• Per il sostegno e per l’insegnamento della 
lingua straniera nella scuola primaria 
saranno pubblicati elenchi distinti.

Reclami e ricorsi • I reclami vanno presentati all’USP) entro 5 
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie 

• I ricorsi avverso le graduatorie definitive 
vanno presentati al TAR entro 60 giorni o 
120 giorni al Capo dello Stato 

Roma, aprile 2009
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