
 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Decreto n. 35 del 5 aprile 2006 
 
VISTA la legge n. 143 del 4.6.2004 ed, in particolare, il comma 1 dell’art. 3-ter, che prevede 

l’iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti dell’a.s. 2005/06 dei docenti, che 
stavano concludendo il percorso formativo accademico per il conseguimento del titolo 
abilitante o specializzante; 

 
VISTO il D.M. n. 52 del 25.5.2005, con cui è stato fissato al 30.6.2005 il termine ultimo per il 

conseguimento di detto diploma abilitante o specializzante, ai fini dell’inserimento a pieno 
titolo nelle graduatorie permanenti dell’a.s. 2005/06; 

 
ACCERTATO che talune categorie di docenti, per ritardi nell’organizzazione dei corsi, a loro non 

imputabili, avevano conseguito i diplomi in parola dopo il sopraccitato termine del 
30.6.2005, ma, comunque, entro il 31.10.2005, data di conclusione dell’anno accademico 
2004/05; 

 
VISTO l’art. 1 comma 4, della citata legge n. 143/04, che prevede la durata biennale delle 

graduatorie permanenti; 
 
CONSIDERATO  pertanto che per tale biennalità l’aggiornamento delle graduatorie permanenti e 

l’inserimento a pieno titolo degli interessati non potrebbe avvenire prima dell’a.s. 2007/08, 
penalizzandoli gravemente ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo 
determinato; 

 
RITENUTO opportuno non vanificare le aspettative del personale interessato, a cui la normativa 

vigente consentiva l’inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti, nelle more del 
conseguimento del titolo; 

 
D E C R E T A: 

 
art. 1 

 
I docenti inseriti con riserva nelle graduatorie permanenti di III fascia, ai sensi dell’art. 3-
ter, comma 1, della legge n. 143 del 4.6.2004, che hanno conseguito la laurea in Scienze 
della formazione primaria o il diploma di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione 
sul sostegno presso le Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario o il 
diploma di Didattica della musica presso i Conservatori di musica entro il 31 ottobre 2005, 
possono essere inseriti a pieno titolo nelle predette graduatorie, nonché nelle 
corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia, con decorrenza dall’a.s. 2006/07. 

 
art. 2 

 
A tal fine gli interessati produrranno apposita istanza al C.S.A. di pertinenza entro il 30 
giugno 2006, utilizzando il modulo allegato. 
 
 
Il presente decreto è affisso all’albo delle Sovrintendenze Scolastiche Regionali e inserito nel sito INTERNET 
del MIUR all’indirizzo www.istruzione.it e nella rete INTRANET. 

 
 
Roma, 5 aprile 2006 

  
Il Ministro: Moratti 

 


