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Con Nota n. 444 del 31 marzo 2005, il Ministero ha tra-
smesso ai Direttori Regionali il Decreto dirigenziale, con 
il quale vengono disposti l’integrazione e l’aggiornamen-
to delle graduatorie permanenti del personale docente ed 
educativo per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007. 
Le domande di permanenza, di aggiornamento, di trasferi-
mento e di inclusione in graduatoria devono essere pre-
sentate entro il 2 maggio 2005. 

���	�
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È previsto l’obbligo della presentazione della domanda 
da parte dell’aspirante già inserito in graduatoria, pena la 
cancellazione dalla graduatoria stessa. 
Le tabelle di valutazione verranno modificate, con ap-
posito decreto, a seguito dell’entrata in vigore delle dispo-
sizioni contenute nella legge di conversione del decreto 
legge n. 7 del 31 gennaio 2005. Le predette disposizioni 
comportano una diversa valutazione, rispetto alle tabelle 
precedenti, dei diplomi di perfezionamento con l’attribu-
zione di 2 punti rispetto ai 3 (confermati) attribuibili ai 
master e ai diplomi di specializzazione, nonché la valuta-
zione, per ciascun anno, di uno solo dei titoli di cui tratta-
si. Poiché le disposizioni inerenti alla valutazione dei tito-
li sopra descritti decorrono dall’a.s. 2005/2006, ne conse-
gue l’immediata efficacia in occasione del presente ag-
giornamento delle graduatorie permanenti, da effettuare 
per il medesimo anno scolastico. 
������������
La permanenza nelle graduatorie avviene su domanda 
dell’interessato. La mancata presentazione della domanda 
comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni  
scolastici successivi.  
Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e 
III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni 
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provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio, 
con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di 
trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie 
permanenti di altra provincia, chiedendo, contestualmen-
te, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferi-
mento da una ad altra provincia comporta, automatica-
mente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l’aspi-
rante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da 
tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede 
di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione il 
candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il 
punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferi-
sce, eventualmente aggiornato. 
Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire del-
la riserva di posti e della preferenza a parità di punteggi) 
devono essere riconfermate. 
��������������������������
Il personale docente ed educativo già inserito nelle gra-
duatorie permanenti di due province, a seguito della pri-
ma integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il 
diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, in 
due province. Qualora lo stesso personale, avendone tito-
lo, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve farne ri-
chiesta ad una delle due province in cui è già inserito. 
Il personale già inserito nella graduatoria di una sola pro-
vincia può chiedere di essere inserito in altre graduatorie 
permanenti, solo se riferite alla stessa provincia. 
Al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge 
quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente 
al 21 maggio 2004 ed entro la data di scadenza del termi-
ne di presentazione delle domande, ovvero a quelli già 
posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 21 
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maggio 2004. I servizi svolti successivamente a quest’ul-
tima data possono essere dichiarati solo se l'aspirante non 
abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il pun-
teggio massimo consentito. 
����������������������������������������
Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in 
possesso dei requisiti richiesti, può presentare domanda di 
inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti 
di una sola provincia. 
A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione 
degli altri titoli di preferenza, precede il candidato che 
può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduato-
ria; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato 
trasferito da altra provincia e un candidato che si iscriva 
per la prima volta nella graduatoria provinciale perma-
nente, precede il candidato trasferito da altra. 
��������������������������
La valutazione dei titoli viene effettuata, per il personale 
iscritto nella I e nella II fascia, sulla base dell’Allegato 1.  
L'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializza-
zione all'insegnamento secondario (SSIS) non costituisce 
titolo d'accesso per la I e II fascia delle graduatorie per-
manenti. Non costituiscono, altresì, titoli di accesso i di-
plomi di Didattica della musica e la laurea in Scienze del-
la formazione primaria. 
����������������������������������
Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione vie-
ne effettuata sulla base dell’Allegato 2.  
Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di 
accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l’interes-
sato sia in possesso di altro titolo abilitante più favorevo-
le, quale il diploma di Didattica della musica, la laurea in 
Scienze della formazione primaria, il diploma di Specia-
lizzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.).  Il pun-
teggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni conse-
guite con un unico corso S.S.I.S. o con il diploma di Di-
dattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni 
conseguite, a scelta dell’interessato. 
Dall’anno scolastico 2003/04, il servizio prestato conte-
stualmente in più insegnamenti è valutato per una sola 
graduatoria, a scelta dell’interessato. 
Il servizio prestato in classe di concorso o posto di inse-
gnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria 
è valutato al 50 per cento. 
Il punteggio complessivo relativo al servizio per ciascun 
anno scolastico non può superare il limite massimo di 12 
punti. I periodi di servizio complessivamente valutabili, 
sia di tipo specifico, che non specifico non possono supe-
rare i sei mesi per anno scolastico. 
A decorrere dal medesimo anno 2003/04 è prevista la 
doppia valutazione per i servizi prestati nelle piccole isole 
e negli istituti penitenziari, nonchè nelle sedi scolastiche 
ubicate in Comuni classificati come di montagna, situate 
al di sopra dei 600 metri e non anche quelli prestati in 
altre sedi diverse della stessa scuola. 
Il servizio per attività di sostegno, svolto nell’ambito del-
l’istruzione secondaria di II grado può essere valutato in 

una qualsiasi classe di concorso compresa nell’area disci-
plinare di riferimento, per la quale si è in possesso del pre-
scritto titolo di studio.  Analogamente, il servizio prestato 
su posto di sostegno nella scuola media può essere valutato 
per una qualsiasi classe di concorso di tale grado di scuola, 
per la quale si è in possesso del titolo di accesso. 
Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati 
per legge sono valutati  solo se prestati in costanza di nomi-
na. Il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella 
scuola primaria e in qualità di personale educativo è valuta-
bile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di 
scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella 
scuola secondaria di I e II grado è valutabile, esclusivamen-
te, per le corrispondenti graduatorie. 
Non sono valutabili, in ogni caso, i servizi d’insegnamento 
prestati durante il periodo di durata legale dei corsi S.S.I.S.. 
��� �����������������������������
Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia 
delle graduatorie permanenti di una sola provincia gli aspi-
ranti che alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indi-
cati per la medesima classe di concorso o il medesimo po-
sto: 
a. idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a 

seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti 
per titoli ed esami; 

b. idoneità conseguita a seguito del superamento del con-
corso per titoli ed esami a posti di personale educativo 
nelle istituzioni educative; 

c. abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuo-
le di specializzazione all'insegnamento secondario; 

d. abilitazione o idoneità conseguita a seguito di parteci-
pazione alle sessioni riservate di abilitazione o idoneità, 
ovvero ope legis, ex art. 1, comma 2-bis della legge 
333/01 ed art. 1, comma 4 -bis della legge 143/04; 

e. idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in 
uno degli Stati dell’Unione europea e riconosciute con 
provvedimento ministeriale; 

f. diploma di Didattica della musica avente valore abili-
tante per le classi 31/A e 32/A; 

g. laurea in Scienze della formazione primaria avente va-
lore abilitante; 

h. idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita con 
riserva nella sessione riservata di abilitazione, di cui 
all’O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001, ai sensi dell’art. 2, 
comma 7 bis, della legge n. 143/04.  Rientrano in tali 
ipotesi solo coloro che hanno superato l’esame finale 
del corso abilitante e hanno conseguito la relativa abili-
tazione o idoneità con riserva, in quanto non avevano 
maturato il requisito dei 360 giorni di servizio alla data 
del 27 aprile 2000, ma lo hanno maturato entro il 28 
ottobre 2000.  Detto personale, ai fini dello scioglimen-
to della riserva, deve produrre domanda di nuovo inse-
rimento, a pieno titolo, in qualsiasi C.S.A., compilando 
l’apposita sezione del modello di iscrizione. 

L’inserimento può essere chiesto, ai fini dell’assunzione in 
ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle 
supplenze temporanee sino al termine delle attività didatti-
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b. i laureandi nella sessione estiva in scienze della forma-
zione primaria; 

c. i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all’-
art. 2 della legge n. 143/04, indetti con D.M n. 21 del 9 
febbraio 2005 e D.M. n. 100 dell’8 novembre 2004; 

d. docenti abilitati S.S.I.S, frequentanti il corso di 400 ore 
per il conseguimento della specializzazione sul soste-
gno; 

e. docenti abilitati con altre procedure, che stanno frequen-
tando il corso delle 800 ore, previsto dal D.M. 20 feb-
braio 2002 e stanno conseguendo il diploma di specia-
lizzazione per il sostegno; 

f. docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria am-
messi ai corsi di specializzazione in attività di sostegno, 
indetti con D.M n.21/05, ai sensi dell’art. 2, comma 1 
bis, della legge n. 143/04. 

A tal fine gli interessati dovranno compilare l’apposita se-
zione del modello 2 e nel termine che sarà fissato da un 
successivo decreto ministeriale presentare il diploma di 
abilitazione o di specializzazione. 
Dovrà essere, infine, disposta l’iscrizione con riserva nei 
confronti di coloro che abbiano pendente un ricorso giuri-
sdizionale avverso l’esclusione dalla procedura concorsuale 
per esami e titoli, ovvero, ai soli fini del conseguimento 
dell’abilitazione o dell’idoneità. 
!���������������������������������������
Le graduatorie permanenti hanno validità per gli anni sco-
lastici 2005/2006 e 2006/2007 e sono utilizzate per le as-
sunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente 
assegnabili. Limitatamente alla classe di concorso 33/A - 
educazione tecnica nella scuola media - le assunzioni in 
ruolo saranno disposte dopo l’esaurimento delle corrispon-
denti graduatorie di cui al comma 11 dell’art. 401 del 
D.L.vo 297/94, sostituito dall’art.1, comma 5 della legge 
124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il 
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze 
temporanee sino al termine delle attività didattiche. 
����������������������������������
Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due 
province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due 
province rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla 
base delle graduatorie permanenti, sia sulla base delle gra-
duatorie di circolo e di istituto. 
Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di una 
sola provincia ha titolo a conseguire, nella medesima pro-
vincia, rapporti di impiego a tempo determinato sulla base 
delle graduatorie permanenti, mentre per le supplenze tem-
poranee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie di circo-
lo e di istituto, può scegliere la stessa provincia oppure una 
provincia diversa. 
Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla 
base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti 
possono indicare fino ad un massimo di 30 istituzioni sco-
lastiche della provincia, a tale scopo prescelta. L’aspirante 
a posti di insegnamento di scuola dell’infanzia e/o di scuola 
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che, per tutte le graduatorie permanenti, per le quali il 
candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, in 
una sola provincia. 
����������������������������������������
Il personale docente di strumento musicale nella scuola 
media -classe 77/A-, inserito nella II e nella III fascia del-
le graduatorie permanenti di ogni provincia, può chiedere 
l'aggiornamento del punteggio di inclusione in graduato-
ria e/o presentare domanda di trasferimento nelle gradua-
torie permanenti di altra provincia con contestuale aggior-
namento del punteggio. 
Il trasferimento nella graduatoria di II fascia di altra pro-
vincia avviene in coda alla stessa.  
Nei confronti del suddetto personale si applica la specifi-
ca tabella di valutazione dei titoli all’allegato 3. I titoli 
artistico-professionali debbono essere opportunamente 
documentati con la relativa certificazione o attestazione.  
La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduato-
rie permanenti, distinte per l’insegnamento di ciascuno 
strumento, sono effettuate da un’apposita commissione. 
	��� ��������������������������
Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande, siano forniti del titolo di 
specializzazione, possono chiedere i corrispondenti posti 
di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, del-
l’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali sia-
no in possesso di abilitazione o idoneità per l’insegna-
mento su posti comuni. 
Per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, 
articolati in fasce. 
Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato 
un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In 
detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla mi-
gliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambi-
to di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente 
di scuola media, col punteggio conseguito per tale gra-
duatoria.  
Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo gra-
do sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fa-
sce, relativamente a ciascuna area disciplinare; gli aspi-
ranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore 
collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di 
tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di 
scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo 
elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria. 
Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monova-
lente figurano negli elenchi del sostegno con l’indicazio-
ne della loro specializzazione e possono accedere solo a 
posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente 
handicap. 
����������������� ��
Nelle graduatorie permanenti di terza fascia, ivi inclusa 
quella dello  strumento musicale, per l’a.s. 2005/2006 
possono iscriversi con riserva, ai sensi dell’art. 3 ter della 
legge n. 143/04, le seguenti categorie di docenti: 
a. gli iscritti all’ultimo anno dei corsi di specializzazione 

all’insegnamento secondario; 
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primaria può indicare fino ad un massimo di dieci circoli 
didattici e fino ad un massimo di venti istituti comprensi-
vi, ovvero fino ad un massimo di trenta istituti comprensi-
vi. Il personale incluso in graduatoria permanente esprime 
le predette indicazioni di sedi, nei limiti sopra previsti, 
complessivamente per tutte le graduatorie di circolo e di 
istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui 
ha già titolo a figurare per l’anno scolastico 2005/2006, 
ovvero preveda di poter figurare in III fascia, in virtù del 
conseguimento, in tempi utili rispetto alla annuale riaper-
tura per il medesimo anno scolastico, di un valido titolo 
di accesso nelle graduatorie di cui trattasi. 
Per il personale già incluso in graduatoria permanente, 
che non produca alcuna domanda per la variazione della 
provincia e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende 
conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato, per-
mangono le medesime opzioni precedentemente espresse. 
"�#�����������������������������
Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici, debbono possede-
re alla data di scadenza dei termini di presentazione delle 
domande, i seguenti requisiti: 
• cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell'Unione Europea; 
• età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 

(età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio); 
• godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di 

quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante 
norme in materia di elezioni e nomine presso le regio-
ni e gli enti locali; 

• idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle 
norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 
104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà  di accer-
tare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti 
di coloro che si collochino in posizione utile per il 
conferimento dei posti; 

• per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posi-
zione regolare nei confronti di tale obbligo. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devo-
no, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 

appartenenza o di provenienza; 
• conoscenza della lingua italiana; 
• essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica; 

Non possono partecipare alla procedura: 
a. coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico; 
b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impie-

go presso una pubblica amministrazione per persisten-
te insufficiente rendimento; 

c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impie-
go statale, per aver conseguito l'impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari 
previste dal vigente contratto collettivo nazionale del 
comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e 
licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disci-
plinare della  destituzione; 

d. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di 
cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16; 

e. coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdet-
ti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizio-
ne; 

f. coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo pro-
fessionale degli insegnanti; 

g. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a 
riposo in applicazione di disposizioni di carattere tran-
sitorio o speciale; 

h. gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella san-
zione disciplinare dell'esclusione definitiva o tempora-
nea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest’ulti-
ma sanzione. 

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  
Domande, regolarizzazioni, esclusioni 
Le domande per il trasferimento di graduatorie, per l’ag-
giornamento del punteggio e per l’inclusione nelle gradua-
torie, a pieno titolo o con riserva, dovranno essere presenta-
te al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo della 
provincia richiesta utilizzando gli appositi modelli allegati 
1 e 2, entro il 2 maggio 2005. Entro il medesimo termine 
deve essere presentato il modello per l’eventuale scelta del-
le istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di circolo e 
d’istituto si chiede l’inclusione (modello 3). 
La domanda dovrà essere spedita con raccomandata, ovve-
ro presentata a mano. 
E’ motivo di esclusione: 
a. la mancata presentazione delle domande per gli aspi-

ranti già inseriti in graduatoria permanente. 
b. la domanda presentata oltre il termine; 
c. la domanda priva della firma del candidato. 
Sono, altresì, esclusi dal concorso coloro che non risultino 
in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le 
disposizioni concernenti l’obbligo di chiedere il trasferi-
mento o l’iscrizione nelle graduatorie permanenti di una 
sola provincia.  
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I Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno all’-
albo dell’ufficio le graduatorie permanenti provvisorie, in-
tegrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente 
decreto.  
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduato-
rie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei 
candidati e l’Amministrazione può procedere, anche in au-
totutela, alle correzioni necessarie. 
Ultimate le operazioni di propria competenza, i Dirigenti 
territorialmente competenti pubblicano le graduatorie defi-
nitive. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i 
soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdi-
zionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazio-
ne all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provve-
dimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ov-
vero l'esclusione dalle procedure. 
���&��������'�������������������������������������
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