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Graduatorie provinciali e graduatorie ad esaurimento: iscrizioni in coda 
in ulteriori tre province

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 42 dell’8 
aprile 2009 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
del  personale docente ed educativo per il  biennio 2009/2011 – prevede su 
tutto il  territorio nazionale la possibilità per tutti  i  candidati di  indicare nell’ 
istanza di iscrizione/ permanenza/conferma/ aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 
2009/2011. I docenti che si avvalgono di tale opportunità vengono collocati in 
posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nel rispetto 
della fascia di inserimento, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali 
conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire 
del  beneficio  della  assunzione  sui  posti  riservati,  collocandosi,  quindi, 
complessivamente in non più di quattro province.

La  collocazione  in  coda  si  applica  anche  alla  provincia  di  Bolzano,  con  le 
seguenti modalità:

1)  I docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia e che 
intendono richiedere Bolzano come una delle tre province di inclusione in coda, 
dovranno  compilare,  in  aggiunta  ai  modelli  previsti  per  la  provincia  di 
inserimento,  anche  il  modello  unico di  domanda  per  Bolzano,  inviandolo 
all’Intendenza Scolastica Italiana entro l’11 maggio 2009. Il punteggio in coda 
a Bolzano sarà calcolato con le tabelle di valutazione vigenti in provincia di 
Bolzano.
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b)  I  docenti  inclusi  nelle  graduatorie  provinciali  (ex  ad  esaurimento)  di 
Bolzano,  possono  richiedere  l’inclusione  in  coda  in  altre  tre  province 
compilando,  in  aggiunta al   modello  unico per Bolzano,  anche il  modello  2 
predisposto  a  livello  nazionale  (nuova  inclusione).  L’indicazione  delle  tre 
province aggiuntive verrà apposta su tale modulo nazionale, che dovrà essere 
consegnato  all’Intendenza  scolastica  italiana  entro  l’11  maggio  2009;  il 
punteggio  sarà  calcolato  secondo  la  tabella  di  valutazione  vigente  a  livello 
nazionale.

Il Direttore d’Ufficio
Dott. Giorgio Danieli
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