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Ai Direttori Generali degli Uffici Scol. Regionali 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: DD.MM. nn. 49 e 50 del 6 giugno 2007 - iscrizione a pieno 

titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale iscritto con 

riserva ex art. 8 D.D.G. 16 marzo 2007. 

 

Si inviano, per gli adempimenti di competenza e con preghiera di 

assicurarne la massima diffusione, i provvedimenti in oggetto e gli allegati 

modelli di domanda, da utilizzare ai fini dell’inserimento a pieno titolo nelle 

graduatorie ad esaurimento dell’a.s. 2007/2008, come previsto dall’art.1, comma 

605, della legge n. 296/06, delle seguenti due tipologie di docenti che sciolgono la 

riserva qualora conseguano il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2007: 
 

(D.M. n. 49 del 6/6/07) - docenti che conseguono il diploma di abilitazione o di 

specializzazione sul sostegno, entro la data del 30 giugno 2007, presso le 

Scuole di Specializzazione all’insegnamento secondario(S.S.I.S:), presso la 

scuola di Didattica della musica, presso le Accademie di Belle Arti 

(COBASLID), o presso la facoltà di Scienze della formazione primaria- 

(Mod. 1). 

(D.M. n.50 del 6/6/07) - docenti che si abilitano in discipline artistico-musicali 

entro la data del 30 giugno 2007, a conclusione dei corsi speciali, di cui al 

D.M. n. 85/05, gestiti dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori  di 

musica(Mod. A). 
 

Si richiama l’attenzione, riguardo ai docenti che si abilitano in discipline 

artistico-musicali che, per i motivi illustrati nelle premesse del D.M. 50, non è 

consentita l’utilizzazione, limitatamente all’a.s. 2007/08, del diploma di 

specializzazione per le attività di sostegno eventualmente posseduto dagli 

interessati, limitatamente ai correlati elenchi di sostegno. 
La presente nota, unitamente ai DD.MM. e ai relativi modelli, sarà pubblicata sul 

sito internet del Ministero all’indirizzo www.pubblica.istruzione.it e sulla rete Intranet. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to GIUSEPPE FIORI 

 


