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Chi è interessato a presentare la domanda 
• I docenti e gli educatori già inseriti in graduatoria per-

manente (anche nel 2004 e che non hanno presentato 
domanda nel 2005) che intendono integrare e/o aggior-
nare e/o confermare, e/o trasferirsi in altra provincia 
presenteranno il modello 1 

• I docenti e gli educatori che avendone i titoli intendono 
inserirsi per la prima volta presenteranno il modello 2 

Attenzione: 
Tutti i docenti e gli educatori già inseriti in graduatoria 
permanente (anche nel 2004 e che non hanno presentato 
domanda nel 2005) devono presentare la domanda, anche 
se non hanno nulla da aggiornare, ai fini della conferma 
dell’iscrizione, altrimenti verranno cancellati definitiva-
mente dalle graduatorie. 
I docenti inseriti, nel 2005, con riserva nelle graduatorie , 
in previsione del conseguimento del titolo attraverso i per-
corsi abilitanti ordinari (SSIS, COBASLID, Didattica della 
musica e Scienze della formazione primaria) e che non 
hanno sciolto la riserva alle date stabilite (entro il 30-
/6/2006) sono considerati depennati dalle graduatorie e 
quindi devono presentare una nuova domanda di inclusio-
ne (a pieno titolo o con riserva se ancora in attesa di con-
seguire il titolo) 
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Scadenza domanda 19 aprile 2007�

• idoneità o abilitazione all'insegnamento o a 
posti di educatore conseguita a seguito del su-
peramento dei concorsi a cattedre e posti o at-
traverso le procedure riservate compresi i do-
centi di strumento musicale; 

• abilitazione all'insegnamento conseguita presso le 
scuole di specializzazione all'insegnamento seconda-
rio (S.S.I.S.) e presso le Accademie di Belle Arti 
(COBASLID) o presso la scuola di Didattica della 
musica;  

• laurea in Scienze della formazione primaria avente 
valore abilitante; 

• idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguite in 
uno degli Stati dell’Unione europea e riconosciute con 
provvedimento ministeriale, ai sensi delle direttive 
comunitarie.  

 

Nuovi inserimenti a pieno titolo  
I nuovi inserimenti a pieno titolo riguardano esclusivamen-
te le graduatorie ad esaurimento di III fascia e si possono 
chiedere per una sola provincia. 
Requisiti necessari per l’inserimento a pieno titolo: 

Nuovi inserimenti con riserva  
I nuovi inserimenti con riserva riguardano esclusiva-
mente le graduatorie ad esaurimento di III fascia e si 
possono chiedere per una sola provincia. 
Possono inserirsi con riserva: 
• gli iscritti nell’a.a. 2006/07 a un qualsiasi anno dei 

corsi abilitanti all’insegnamento secondario ed 
artistico (S.S.I.S – COBASLID – DIDATTICA 
DELLA MUSICA); 

• gli iscritti nell’a.a. 2006/07 a un qualsiasi anno di 
corso della Facoltà di  Scienze della formazione 
primaria; 
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• i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di 
cui all’art. 2 della legge n. 143/04, indetti con 
D.M. n. 85 del 18 novembre 2005; 

Gli iscritti ai primi due anni di Scienze della formazione 
primaria e di didattica della musica quadriennale, in con-
siderazione del fatto che nel 2009, con il prossimo ag-
giornamento, non saranno ancora abilitati, potranno pre-
sentare il modello 2 senza dichiarare titoli e servizi 
(compilando solo le sezioni A, B3, C1, F e G del Modello) 
e pertanto saranno inclusi in coda alle graduatorie con 
punti 0 e potranno dichiarare titoli e servizi nel 2009. 

(Continua da pagina 1) rimento ad altra provincia e che abbiano titolo ad ulteriori 
inserimenti. In questo caso il trasferimento va chiesto sem-
pre per la stessa provincia di inserimento (per cui la provin-
cia di trasferimento e nuovo inserimento deve coincidere).  

Domanda di integrazione/aggiornamento /
conferma delle graduatorie ad esaurimento  
Interessa tutti coloro che sono già inseriti in I, II e III fa-
scia (anche con riserva derivante da un ricorso ovvero 
dall’ammissione a corsi abilitanti DM 21/05 che non si 
sono ancora conclusi) o che vi erano inseriti nel 2004 ma 
non hanno presentato la domanda nel 2005 e vogliono 
aggiornare il proprio punteggio. Interessa anche tutti co-
loro che sono già inseriti e che, pur non dovendo aggior-
nare il punteggio, intendono confermare i titoli di riserva 
e/o precedenza e comunque la propria posizione in gra-
duatoria. 
N.B. la mancata conferma della posizione comporterà 
automaticamente l’esclusione dalla procedura concorsua-
le. 
Il personale già inserito in due province mantiene il diritto 
ad essere inserito in due province.  Il personale già inseri-
to in una delle tre fasce che abbia titolo all’inserimento in 
altra graduatoria, lo può fare sempre nella stessa provin-
cia (se inserito in una sola) o in una delle due in cui è già 
inserito. 

Trasferimento nella corrispondente fascia delle 
graduatorie ad esaurimento di altra provincia e 
contestuale aggiornamento del punteggio  
Il trasferimento in provincia diversa riguarda tutte le gra-
duatorie in cui si è inseriti. Di conseguenza si verrà can-
cellati da tutte le graduatorie della provincia di provenien-
za. 
Solo con questo aggiornamento il trasferimento avviene a 
pettine nelle graduatorie della provincia di arrivo, dal 
prossimo aggiornamento il cambio di provincia avverrà 
per accodamento a tutte le fasce già presenti in quella 
provincia. 
Personale interessato: 
• I docenti e gli educatori che sono già inseriti in I, II e 

III fascia e che intendono presentare domanda di tra-
sferimento nella corrispondente fascia di una provincia 
diversa da quella di attuale inserimento con il conse-
guente aggiornamento del proprio punteggio. 

• I docenti e gli educatori già inseriti nelle graduatorie 
permanenti di due province (quelli in I fascia) possono 
chiedere il trasferimento delle graduatorie di una sola 
delle due province, mantenendo l’iscrizione nell’altra. 

I docenti e gli educatori già inseriti che chiedono il trasfe-

L’aggiornamento del punteggio  
• Si possono dichiarare tutti i nuovi titoli conseguiti do-

po il 2 Maggio 2005 (data di scadenza delle domande 
precedenti) e comunque entro il 19/04/2007. E’ possi-
bile chiedere anche la valutazione dei titoli precedenti 
alla data del 2 maggio 2005 non dichiarati e valutati. 

• Nel caso dei servizi è possibile dichiarare anche quelli 
di anni scolastici precedenti al 2005/06 purché negli 
stessi anni scolastici non sia già stato raggiunto il pun-
teggio massimo. 

Per coloro che erano inclusi nel 2004 e, non avendo presen-
tato domanda nel 2005, intendono reinserirsi in graduatoria 
si adotta la medesima procedura con riferimento alla data 
del 21 maggio 2004 (data di scadenza delle domande nel 
2004).  

Rideterminazione del punteggio per l’abilita-
zione  
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 favorevole 
(es. il diploma di Didattica della musica, la laurea in Scien-
ze della formazione primaria, il diploma S.S.I.S. o COBA-
SLID).  
Valutazione dell’abilitazione  
L’attribuzione del punteggio relativo al voto di abilitazione 
si effettua con l’apposita tabella già prevista nei precedenti 
aggiornamenti (da 4 a 12 punti). 
A tutte le abilitazioni, salvo quelle a cui spettano i 30 punti 
(SSIS etc), spettano ulteriori 6 punti.  
Regole per l’assegnazione dei “30 punti” ag-
giuntivi agli abilitati SSIS, COBASLID, Didatti-
ca della Musica e Scienze della formazione 
primaria  
Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni con-
seguite con un unico corso spetta per una  sola delle abilita-
zioni conseguite, a scelta dell’interessato; 
Non sono valutabili i servizi d’insegnamento prestati du-
rante il periodo di durata legale dei corsi S.S.I.S, COBA-
SLID, Didattica della musica e del Corso di Laurea in 
Scienze della formazione primaria (su questo specifico 
punto è ancora in corso un approfondimento al Ministero 
visto che la durata è quadriennale), qualora utilizzati come 
titolo d’accesso per una qualunque classe di concorso/tipo 
di posto con la corrispondente attribuzione dei 30 punti.  

Norma specifica per chi è già inserito in I e II fa-
scia e vuole aggiornare il punteggio  
La valutazione dei titoli viene effettuata, per chi è iscritto 
in I e II fascia, sulla base della tabella approvata con DM n. 
11 del 12 febbraio 2002 come modificata ai sensi dell’art. 1 
c. 3 della legge n. 143/2004. 

Attribuzione dei punteggi in III fascia  
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Per quanto riguarda Scienze della Formazione primaria e 
il corso quadriennale di didattica della musica, qua-
lora si fosse già inclusi in graduatoria permanente 
con altro titolo il servizio prestato nel periodo di du-
rata legale dei corsi è valutabile pur essendo ugual-
mente prevista l’assegnazione dei 30 punti. 

Le abilitazioni conseguite nei corsi aggiuntivi SSIS 
(semestrali) non danno diritto ai 30 punti ma solo ai 6 
punti e quindi in tale periodo il servizio è regolarmente 
valutabile (non è ancora chiaro se tale regola vale anche 
per un eventuale abbreviazione di Scienze della formazio-
ne primaria).  

I servizi specifici o non specifici sono comunque valutabili 
complessivamente per un massimo di 6 mesi per ogni a.s.  

Regole generali per la valutabilità dei servizi  
Sono valutabili tutti i servizi retribuiti anche se parzial-
mente; 
Sono anche valutabili i servizi non retribuiti che non in-
terrompono l’anzianità di servizio (servizio militare e as-
similati, dottorato, congedi parentali, sciopero ecc.) 
Si valutano anche i periodi di servizio giuridico determi-
nati da sentenze o da procedure conciliative. 
I servizi all'estero, anche nei corsi, con nomina MAE so-
no valutabili come quelli nelle scuole statali. 
I servizi nelle scuole paritarie si valutano allo stesso mo-
do di quelli nelle scuole statali. 
I servizi nelle scuole legalmente riconosciute, parificate o 
autorizzate (non paritarie) si valuta al 50%. 
Sono valutabili solo i servizi nelle scuole statali, parita-
rie, legalmente riconosciute, autorizzate o parificate cor-
rispondenti a posti o classi di concorso. Qualunque altro 
tipo di servizio non è valutabile. In particolare non è va-
lutabile il servizio di religione cattolica e materie alter-
native. 
I servizi prestati con rapporto di lavoro non dipendente 
(COCOCO, COCOPRO, etc) si valutano per gli effettivi 
giorni di servizio e non per l’intero periodo 
I servizi prestati nelle scuole speciali per minorati della 
vista e dell’udito possono essere valutati, in alternativa, 
per le corrispondenti graduatorie su posto comune a scel-
ta dell’interessato.  

Servizi contemporanei su più insegnamenti  
Dall’anno scolastico 2003/04, il servizio prestato contem-
poraneamente su più insegnamenti è valutato per una sola 
graduatoria, a scelta dell’interessato.  

Servizio non specifico 
Il servizio prestato in classe di concorso o posto di inse-
gnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, 
a partire dal 2003/04 è valutato nella misura del 50% (in 
questo caso non è valutabile contemporaneamente come 
specifico). 
Il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola 
primaria e in qualità di personale educativo è valutabile 
esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di 
scuole o di attività. 
Il servizio prestato nella scuola secondaria di I e II grado 
è valutabile, esclusivamente, per le graduatorie corrispon-
denti. 

Servizi che danno diritto al doppio punteggio 
A decorrere dall’anno scolastico 2003/04 e fino al 2006/07 
è prevista la doppia valutazione per i servizi prestati nelle 
scuole primarie pluriclassi ubicate in un Comune classifi-
cato come di montagna ai sensi della legge n. 90/57 (i rela-
tivi elenchi sono disponibili presso i CSA distinti per i vari 
anni scolastici) nelle piccole isole e presso gli istituti peni-
tenziari. Dal 2007/08 tutti i servizi saranno valutati normal-
mente. 
Per quanto riguarda i servizi di montagna già valutati doppi 
per il 2003/04 e 2004/05 il ripristino del punteggio normale 
avverrà a cura del sistema informativo del MPI. Coloro che 
hanno prestato servizio nelle primarie pluriclassi ai sensi 
della L. 90/57 dovranno ridichiarare tali servizi non essen-
do possibile distinguerli dagli altri servizi di montagna. 
Come FLC avevamo espresso un parere positivo rispetto 
alla soluzione prospettata nella legge finanziaria: aboli-
zione del punteggio doppio a partire dal 2007/08. E’ chia-
ro che tale soluzione non è più applicabile dopo la senten-
za della Corte Costituzionale. Resta quindi aperto il pro-
blema di coloro che in base a quella norma sbagliata, ma 
all’epoca legittima, in questi anni sono stati costretti a 
spostamenti faticosi e costosi per mantenere la posizione 
in graduatoria. Non potendosi mantenere il doppio pun-
teggio, riteniamo che debba essere previsto un 
“risarcimento” a fronte di una adeguata documentazione.  

Servizio di sostegno  
Specializzati: il servizio per attività di sostegno, svolto nel-
l’ambito dell’istruzione secondaria di II grado può essere 
valutato in una qualsiasi classe di concorso compresa nell’-
area disciplinare di appartenenza, di cui al D.M. 25 maggio 
1995, n. 170, per la quale si è in possesso del prescritto ti-
tolo 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. 
Non specializzati: il servizio si valuta sulla classe di con-
corso dalla quale è derivata la nomina.  

III fascia: altri titoli  
• altri titoli di studio di livello pari o superiore al titolo di 

accesso (punti 3) 
• laurea in lingue straniere per la scuola primaria (punti 6) 
• laurea in Scienze della formazione primaria per educato-

ri, primaria e infanzia (punti 6) 
• altre abilitazioni (punti 3) 
• dottorato di ricerca (12 punti) (massimo 1 titolo)  
• specializzazione pluriennale (6 punti) (massimo 1 titolo) 
• diplomi di perfezionamento, Master (punti 3)(massimo 

3 titoli) 
• corsi di perfezionamento (punti 1) (massimo 3 titoli) 

Per gli ultimi tre titoli indicati può essere dichiarato un 
solo titolo per ogni anno accademico.  
Per i tre titoli indicati il punteggio complessivo non può 

(Continua a pagina 4) 
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superare i 10 punti 
I limiti indicati per il numero di specializzazioni (1), 
master (3) e perfezionamenti (3) e il limite complessivo di 
10 punti si applicano a partire da questo aggiornamento, 
ma tengono conto anche di quanto già dichiarato nei pre-
cedenti aggiornamenti.  
Non potendo la norma essere retroattiva, chi ha già rag-
giunto o superato questi limiti nei precedenti aggiorna-
menti mantiene il punteggio acquisito, ma naturalmente 
non può dichiarare altro.  

VENOSA Mercoledì 4 aprile ore 16 Camera del Lavoro CGIL Vicolo Sallustio 11 

RIONERO Giovedì 5 aprile ore 16 Camera del Lavoro CGIL Corso  Garibaldi  61 

LAGONEGRO Martedì 10 aprile ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via Roma 26 

SENISE Mercoledì 11 aprile ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via M. Viggiano 19 

VILLA D'AGRI Giovedì 12 aprile ore 16 Camera del Lavoro CGIL c/o Centro Sociale 

LAVELLO Venerdì 13 aprile ore 16 Camera del Lavoro CGIL via Lamarmora 34 

MELFI Lunedì 16 aprile ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via F.S.Nitti 48 

LAURIA Martedì 17 aprile ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via R. Scotellaro 

Utilizzo delle graduatorie ad esaurimento  
Le graduatorie che si aggiornano quest’anno hanno validi-
tà per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 e sono 
utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal 
fine annualmente assegnabili.  Le graduatorie sono utilizza-
te anche per il conferimento delle supplenze annuali e delle 
supplenze temporanee sino al termine delle attività didatti-
che sui posti non vacanti e su tutti gli spezzoni. 
Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due 
province, ha titolo a sceglierne una delle due sia ai fini del-
le supplenze annuali e fino al termine delle lezioni, che ai 
fini delle supplenze brevi (graduatorie d’istituto). 

Validità delle graduatorie e futuri aggiorna-
menti  
Le graduatorie così aggiornate hanno validità per gli anni 
scolastici 2007/2008 e 2008/2009. 
Nel 2009 sarà possibile solo l’aggiornamento del punteg-
gio, l’inserimento di nuovi titoli inclusa la specializzazione 
di sostegno e l’eventuale trasferimento in coda in altra pro-
vincia. 

Conclusioni 
La nostra sintesi vuol essere un ausilio per la lettura dell’in-
sieme delle disposizioni, in realtà molto complesse. Si ten-
ga conto che, per ragioni di spazio, abbiamo tralasciato altri 
aspetti molto importanti del provvedimento. 
Per qualsiasi problema la FLC CGIL è a disposizione se-
condo il calendario che riportiamo in basso. 
 

Presentazione delle domande  
Le domande vanno presentate al CSA del capoluogo della 
provincia richiesta (con esclusione di Trento, Bolzano e 
della Valle D’Aosta che hanno specifiche procedure) en-
tro il 19 Aprile 2007 o per raccomandata R/R, o con con-
segna a mano o tramite internet. Quest’ultima possibilità 
è riservata ai soli candidati già iscritti che chiedono l’ag-
giornamento e/o il trasferimento che potranno utilizzare la 
funzione resa disponibile sul sito internet del MPI 
(www.pubblica.istruzione.it) alla sezione “personale 
scuola, reclutamento, graduatorie permanenti” secondo le 
modalità descritte nell’ apposita guida. In ogni caso andrà 
inviata al CSA di competenza la stampa prodotta dalla 
procedura debitamente firmata. 
Non sono ammesse:  
-le domande presentate oltre il termine di scadenza  
-le domande prive della firma del candidato  

DOMANDE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DOCENTI 
 

Per il ritiro dei modelli 
e la compilazione delle 
domande sede della 
FLC CGIL Potenza in 
via del Gallitello 163: 
Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì dalle ore 17 
alle 19; Martedì e  Gio-
vedì dalle ore 10 alle 
12.  
Onde evitare lunghe 
attese è consigliabile 
concordare, per telefono 
(0971 301408), un ap-
puntamento. 
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