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DECRETO MINISTERIALE n. 69  del  3 agosto 2007 
 
 
VISTO  il D.M. 56 del 3 luglio 2007, con il quale è stato ripartito in contingenti 

regionali il contingente di n. 50.000 unità di assunzioni autorizzate di 
personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2007/08; 

 
CONSIDERATO  che alcuni corsi speciali abilitanti di cui al D.M. 21 del 21 febbraio 

2005, relativi ad alcune classi di abilitazione in alcune regioni sono in corso 
di attivazione secondo modalità “a distanza”, sia per l’esiguo numero dei 
candidati ammessi, sia per le difficoltà incontrate dalle Università nel 
reperire strutture necessarie allo svolgimento delle attività previste;  

 
CONSIDERATO  che i candidati ammessi ai corsi abilitanti di cui al D.M. 21/05 

hanno potuto iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti, in attesa 
della conclusione dei corsi, sin dall’aggiornamento delle graduatorie disposto 
con D.D.G. 31 marzo 2005; 

 
CONSIDERATO  che i ritardi nell’attivazione dei corsi in questione, pur causati da 

oggettive difficoltà, non devono ricadere sui candidati che pur ammessi ai 
corsi non hanno potuto ancora frequentarli, venendosi così a trovare in una 
situazione di grave inferiorità rispetto alla maggior parte dei colleghi di altre 
regioni o di altre classi di concorso che, per aver sostenuto positivamente gli 
esami finali dei corsi di cui al medesimo D.M. 21/05, hanno potuto iscriversi 
a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, con la possibilità di 
conseguire l’assunzione in ruolo sin dal prossimo anno scolastico sulle 
cattedre o sui  posti autorizzati.  

 
RITENUTO  che appare equo e ragionevole assicurare anche al personale ammesso 

ai corsi indetti ai sensi del D.M. 21/05, che devono essere ancora avviati, la 
possibilità, una volta conseguita l’abilitazione, di concorrere, al pari degli 
altri colleghi ammessi e abilitati con gli altri corsi di cui al medesimo D.M., 
al conseguimento dell’assunzione in ruolo sin dall’anno scolastico 2007/08 
sulle cattedre e sui  posti autorizzati. 

 
DECRETA 

 
Nell’anno scolastico 2007/08, non sono coperti con personale a tempo 

indeterminato, in ogni provincia, i posti pari al numero dei candidati iscritti 
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto ammessi a 
partecipare ai corsi abilitanti di cui al D.M. 21 del 21 febbraio 2005 - che 
ancora non sono stati attivati - e che presumibilmente saranno collocati in 
graduatoria in posizione utile alla nomina. 

  
I posti stessi sono accantonati in attesa della conclusione dei corsi 

abilitanti di cui al D.M. 21/05. 
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