
 

Il Ministro della Pubblica Istruzione 
 
 
Decreto n. 35 del 2 aprile 2008 
 

 
VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre  2006; 
VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007, con il quale sono stati fissati modalità e 

termini per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 
2007/2008 e 2008/2009; 

VISTO in particolare, l’art. 8, commi 1 e 2  del sopraccitato Decreto 
direttoriale con il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 605 della 
predetta legge n. 296/06, si consente, in attesa del conseguimento 
del titolo, l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e 
negli elenchi di sostegno a coloro che sono iscritti a corsi o stanno 
frequentando corsi per il conseguimento del titolo abilitante o di 

specializzazione per l’attività di sostegno; 
VISTO  l’art. 8, comma 6, del citato Decreto direttoriale 16 marzo 2007, 

secondo cui, “….. con separati provvedimenti, saranno  fissati tempi 
e modalità per lo scioglimento della riserva nei confronti dei docenti 
che partecipano ai corsi speciali ex D.M. n. 21/05, ex D.M. n. 85/05, 

nonché nei confronti dei docenti che conseguiranno l’abilitazione o 
la specializzazione in tempi successivi”; 

VISTO decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice 
dell’amministrazione digitale”, aggiornato dal decreto legislativo 4 
aprile 2006, n. 159; 

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 

31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga dei termini previsti da 
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,  in 
particolare l’art. 35;  

CONSIDERATO  che per l’anno scolastico 2008/2009 non si procede 
all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in relazione 
alla validità biennale delle stesse (aa. ss. 2007/2008 - 2008/2009), 

come disposto dal citato D.M. 16 marzo 2007, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 607 della  citata  legge n. 296 del 27 dicembre  2006. 

CONSIDERATA la necessità di fissare per l’a.s. 2008/2009 un termine congruo in 
relazione sia alle cadenze temporali, normalmente previste per il 
conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le 
graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a 

tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno 
scolastico; 

CONSIDERATI  i vantaggi per gli interessati e per l’Amministrazione, in termini di 
semplificazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e 
imparzialità dell’azione amministrativa, derivanti dall’uso esclusivo di 
modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale per 

la presentazione della domanda che contiene la dichiarazione 
sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto 
conseguimento del titolo, 

 
D   E   C   R   E   T   A : 

 



          

 Ministero della Pubblica Istruzione        Dip. per l’Istruzione        Dir. Gen. per il personale della scuola 
 

 
 

art.  1 
 

 Il termine entro il quale il personale iscritto con riserva nelle 
graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, 
ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2  del Decreto direttoriale 16 marzo 
2007, deve conseguire il diploma abilitante o di specializzazione per 
l’attività di sostegno o il diploma di laurea abilitante per la scuola 
dell’infanzia o per la scuola primaria, ai fini dell’inserimento, a pieno 
titolo, nelle graduatorie ad esaurimento dell’a.s. 2008/2009, ai sensi 
dell’art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296/06,  è fissato al 30 
giugno 2008. 
 

art. 2 
 
 Ai fini dello scioglimento della riserva, la presentazione della 
relativa domanda che contiene la dichiarazione sostitutiva della 
certificazione concernente l’avvenuto conseguimento del titolo, sarà 
effettuata entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 
2008, esclusivamente con modalità web conforme al codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159; 
  
A tal fine, con successivo provvedimento ministeriale verranno 

dettate le modalità e i termini per l’utilizzo della citata funzionalità 
web, per la cui attuazione  sono previste due fasi: 
1) registrazione  del personale interessato; 
2) presentazione della dichiarazione sostitutiva  via web. 
  
 
Il presente decreto è affisso all’albo degli Uffici scolastici regionali ed 
inserito sul sito INTERNET del M.P.I. all’indirizzo www.pubblica.istruzione.it  
e sulla rete INTRANET. 
 
 
Roma,  2 aprile 2008 
        
 

Il Ministro: Giuseppe Fioroni 


