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Nota prot. n. AOODGPER 6950 del 23 aprile 2008  
 
 
Oggetto: D.D.G. 16 marzo 2007. Graduatorie ad esaurimento personale docente. 
A.s. 2008/09. Acquisizione titoli di sostegno da parte di personale non iscritto con 
riserva negli elenchi di sostegno.  
 

Con D.M. 35 del 2 aprile 2008 è stato fissato al 30 giugno 2008, tra l’altro, il 
termine entro il quale, ai fini dello scioglimento della riserva nell’elenco del 
sostegno, deve essere conseguito il relativo diploma di specializzazione da parte 
del personale che ha ottenuto, ai sensi del D.D.G. in oggetto, l’inclusione con 
riserva negli elenchi del sostegno, compilando il modello 1 di domanda, sezione 
C2 lettera R o il modello 2, sezione B4, lettera Q o R o S o T. 

Ciò premesso, atteso che la normativa vigente (art. 319, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 297/94) prevede, quale titolo di accesso alla attività di sostegno, il 
diploma di specializzazione specifico, questo Ministero, al fine di tutelare i diritti 
degli alunni interessati, ritiene di potersi avvalere di personale qualificato, come 
sancito dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104/92, ancorché non iscritto con 
riserva negli elenchi di sostegno ai sensi del D.M. 16/3/07. 

A tal fine, le SS.LL. procederanno all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive 
dell’avvenuto conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno entro 
il 30 giugno 2008 da parte dei docenti sopra citati, già iscritti nelle graduatorie ad 
esaurimento o che sciolgono la riserva e si iscrivono a pieno titolo nelle 
graduatorie predette per l’a.s. 2008/09.  

Il personale in questione, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato e 
determinato sarà collocato, per l’a.s. 2008/09, negli elenchi del sostegno in 
posizione subordinata rispetto al personale che scioglie la riserva nei medesimi 
elenchi ai sensi del citato D.M. 35/08.  

Detto personale deve produrre apposita istanza entro il termine perentorio del 30 
giugno 2008, secondo istruzioni che saranno pubblicate sul sito internet di questo 
Ministero (www.pubblica.istruzione.it) il 26 maggio 2008.  

 
Il Direttore Generale: Luciano Chiappetta 


