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Graduatorie ad esaurimento docenti: entro il 9 luglio 2018 
scioglimento riserve - dichiarazione titoli di sostegno e di riserva 

Il Decreto ministeriale 506 del 19 giugno 2018 fissa i termini e le procedure per le operazioni di integra-

zione delle GaE e per le operazioni annuali relative all'anno scolastico 2018/2019 da parte di chi è già in-

cluso. I requisiti e i titoli da dichiarare devono essere posseduti entro la data di scadenza della domanda. 

Tutte le operazioni devono essere effettuate attraverso le istanze online fino al 9 luglio 2018. 

Cosa si può fare: 

Scioglimento della riserva Chi è incluso con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e consegue l'abili-

tazione, utilizza la specifica applicazione nelle istanze online: modello 2. Con tale procedura è anche possi-

bile dichiarare il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. 

Dichiarazione del titolo di sostegno Coloro che sono già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e che ab-

biano conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno entro luglio 9 luglio 2018, potranno dichiaralo 

ai fini dell'inclusione in una fascia aggiuntiva degli elenchi di sostegno - modello 4. 

Dichiarazione del titolo alla riserva dei posti E’ possibile, se non già presente, dichiarare il diritto alla ri-

serva dei posti (Legge 68/99 e art.6 c.3-bis Legge 80/06) attraverso specifica applicazione Modello 3. Il re-

quisito dell'iscrizione alle liste speciali per il collocamento deve essere posseduto al momento della pre-

sentazione della domanda. 

Concorso docenti abilitati secondaria: chiarimenti sulle assunzioni 

Il Dlgs 59/2017 prevede che per il prossimo anno le assunzioni per la scuola secondaria saranno effettuate, 

come sempre, per il 50% da GM del concorso ordinario del 2016 e per il 50% da GaE. In caso di esaurimen-

to di entrambe, si potrà attingere dalle GRM: graduatorie regionali di merito del concorso riservato per abili-

tati, in corso di svolgimento. Nella nota 22832/18 con la quale si forniscono indicazioni per il concorso ri-

servato, è stato chiarito, come da noi richiesto, che in caso di rinuncia all’individuazione da una graduato-

ria del GRM si sarà cancellati solo da tale graduatoria senza ulteriori conseguenze. 

Per i docenti già di ruolo che dovessero accettare una individuazione dalle graduatorie del concorso abili-

tati sarà possibile fruire dell’aspettativa per supplenza annuale (Art. 36 del CCNL) solo nel caso di classi di 

concorso diverse. Nel caso invece si tratti della medesima classe di concorso (o del sostegno afferente alla 

medesima classe di concorso e viceversa) ci sarà l’immediata decadenza dal precedente impiego. 

Relativamente all’ordine delle operazioni di assunzione la nota rimanda a successive indicazioni, che arri-

veranno dopo la stipula del contratto integrativo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. 

Al seguente link è possibile consultare una Scheda predisposta da FLC CGIL sulla sequenza delle assunzio-

ni nella fase transitoria del nuovo reclutamento dei docenti di scuola secondaria previsto dal Dlgs 59/17: 
http://www.flcgil.it/files/pdf/20171004/scheda-flc-cgil-sequenza-assunzioni-fase-transitoria-nuovo-

reclutamento-docenti-scuola-secondaria.pdf  
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