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Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Segreteria Provinciale di Palermo

* GRADUATORIE AD ESAURIMENTO - SCIOGLIMENTO RISERVE E COSTITUZIONE 
FASCIA AGGIUNTIVA: EMANATA LA NOTA DI TRASMISSIONE DEL DECRETO N. 53 
FIRMATO DAL MINISTRO 

In data 14/6/2012, con nota n. 4587, avente per oggetto “D.M n. 53 del 14 giugno 2012 -
integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, di cui 
al D.M. 44 del 12 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 14 commi 2-ter e 2-quater della legge 
n. 14/2012 per il biennio 2012/2014” il MIUR ha diffuso il decreto ministeriale n. 53 
relativo alle graduatorie ad esaurimento.
Il DM prevede un titolo I (nuove inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento in 
applicazione dell’art. 14, comma 2ter della legge 24 febbraio 2012 n. 14), un titolo 
II (operazioni di carattere annuale) e un titolo III (disposizioni comuni); La 
pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale � prevista per marted� 19 giugno p.v..

 TITOLO I (NUOVE INCLUSIONI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, IN 
APPLICAZIONE DELL’ART. 14, COMMA 2TER DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2012 
N. 14).

All’articolo 1 (nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento), si prevede che 
potranno produrre domanda di inclusione, in una fascia aggiuntiva alla terza delle 
graduatorie ad esaurimento, gi� costituite ai sensi del D.M. 12/5/2011 n. 44 e 26/5/2011 
n. 47, soltanto i docenti che hanno conseguito l’abilitazione negli anni accademici 
2008/09, 2009/10 e 2010/11, a seguito della frequenza: - dei corsi biennali 
abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), presso le 
Accademie - del secondo e del terzo corso biennale di secondo livello finalizzato 
alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A 
e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, 
- dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria; gli stessi verranno 
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in una fascia aggiuntiva alla terza. 

Articolo 2. (norme relative alla valutazione). Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, 
la stessa sar� effettuata in base alla tabella di valutazione relativa alla III fascia allegata al 
D.M. n. 27 del 15/3/2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25/9/2007, prevedendo la 
valutazione dei titoli conseguiti entro il 30/6/2012.
Il decreto ministeriale prevede, inoltre, un articolo 3 relativo a “norme specifiche per lo 
strumento musicale nella scuola media - classe 77 A” e un art. 4 “attivit� didattica di 
sostegno”, - “didattica differenziata Montessori” ; in tale articolo si prevede, tra l’altro, per 
gli aspiranti che si inseriscono ai sensi dell’art. 1, in possesso, alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande, del titolo di specializzazione sul sostegno, la 
possibilit� di inserimento negli elenchi di sostegno, dopo coloro che sono gi� inseriti e 
dopo coloro che si inseriranno in tali elenchi avvalendosi del titolo II, relativo alle 
operazioni a carattere annuale.

Termini di presentazione delle domande. Le domande dovranno essere prodotte, 
esclusivamente via web, nel periodo compreso tra il 19 giugno e il 10 luglio p.v. (entro 
le ore 14) mediante modalit� telematica, nell'apposita sezione "Istanze on line" del sito 
internet del MIUR (www.istruzione.it).
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 TITOLO II (OPERAZIONI DI CARATTERE ANNUALE)

All’articolo 6 (inserimento titoli di riserva dei posti), si disciplina, per il personale inserito a 
pieno titolo o con riserva nelle graduatorie di I, II e III fascia delle graduatorie ad 
esaurimento, costituite in ogni provincia, la presentazione dei titoli che danno luogo alla 
riserva, (ai sensi dalla legge n. 68/99 e dalla legge n. 80/2006), conseguiti 
successivamente al termine di scadenza delle domande di aggiornamento per le 
graduatorie ad esaurimento, e comunque, entro il 30 giugno 2012.
I beneficiari di tali riserve, dovranno compilare, via web, il modello 2, ai sensi 
dell’art. 10 del D.M. entro e non oltre le ore 14 del 10 luglio 2012 entro.
Nel D.M. si disciplina, altres�, lo scioglimento della riserva per coloro che sono inseriti con 
riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, purch� 
conseguano tale titolo entro il 30 giugno 2012. Tali docenti dovranno presentare il modello 
3 on line, secondo le modalit� e i termini indicati nell’art. 10 del D.M., entro e non oltre il
10 luglio 2012 entro le ore 14 del 10 luglio 2012.
All’articolo 8 (Inclusione annuale negli elenchi di sostegno) si prevede la possibilit�, per 
coloro che, gi� iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, conseguano il titolo di 
specializzazione entro il 30 giugno 2012, di inserirsi negli elenchi di sostegno aggiuntivi, 
insieme a coloro che nel 2011 abbiano conseguito il titolo di sostegno successivamente al 
30 giugno 2011. Tale elenco sar� utilizzato dopo l’assunzione di coloro che abbiano 
conseguito e prodotto il titolo di sostegno entro il 30 giugno 2011.
Coloro che chiedono l’inserimento negli elenchi di sostegno compileranno il modello 4, 
secondo le modalit� indicate nell’art. 10, del D.M., entro il 10 luglio 2012 alle ore 14.

 TITOLO III (MODALIT� DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)
L’articolo 10 prevede che, per tutte le domande prodotte ai sensi degli artt. 6, 7 e 8, 
venga utilizzata, esclusivamente, la procedura di inserimento della domanda via web 
tramite “istanze on line - presentazione delle istanze via web - inserimento” utilizzabile sul 
sito internet del Ministero; analogamente, si proceder� anche per la presentazione delle 
domande di nuova inclusione, disciplinate dal titolo I.
Tutte le domande (con la sola eccezione di quelle previste dall’art. 11) vanno prodotte via 
web entro il 10 luglio 2012 ore 14.00.
La presentazione delle domande con la citata procedura via web prevede l’attuazione di 
una prima fase, propedeutica alla seconda, con la registrazione del personale interessato.
L’inserimento delle domande avverr� via web tramite “istanze on line - presentazione delle 
istanze via web - inserimento” utilizzabile sul sito internet del Ministero; analogamente, si 
proceder� anche per la presentazione delle domande di nuova inclusione, disciplinate dal 
titolo I; le domande potranno essere prodotte nel periodo compreso tra il 19 giugno e le 
ore 14.00 del 10 luglio 2012.

Nel Titolo III si disciplina, inoltre, all’art. 11 (priorit� nella scelta della sede), la priorit� per 
i beneficiari degli artt. 21 e 33 della legge 104/92 prevedendo la presentazione di un 
modello cartaceo (allegato A) entro il 10 luglio 2012, tramite raccomandata con ricevuta 
di ritorno o consegna diretta all’Ufficio Territoriale che rilascer� apposita ricevuta.
L’art. 12 prevede “regolarizzazioni ed esclusioni” ; l’art. 13 “disposizioni finali e norme di 
rinvio”.
Provvediamo ad inserire il testo della nota n. 4587, del D.M. n. 53 e dei relativi allegati in 
area riservata ed internet.
Facciamo presente, come gi� altri hanno rilevato, che gli allegati da 1 a 6 nell’intestazione 
riportano un numero “sbagliato”: cio� l’Allegato 1 (Tabella valutazione titoli di III fascia) 
riporta “ALLEGATO 2” e, via dicendo, tutti gli altri. Vi precisiamo che il MIUR, al quale 
abbiamo segnalato l’inconveniente, non ha ancora provveduto a rettificarlo.
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