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GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DOCENTI 
 

SCIOGLIMENTO RISERVE, DICHIARAZIONE TITOLO DI SOSTEGNO E DICHIARAZIONE TITOLI DI 

RISERVA. SCADENZA 08.07.2016. RICORSO AL TAR DIPLOMATI MAGISTRALI. 

Tutte le dichiarazioni attraverso le istanze online. La chiusura delle funzioni è prevista alle ore 14 di venerdì 8 

luglio. I requisiti e i titoli da dichiarare devono essere posseduti entro la data di scadenza. 
 

Scioglimento della riserva: Gli inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento che conseguono l'abilitazione 

entro venerdì 8 luglio 2016 utilizzando la specifica applicazione (modello 2). Medesima procedura per dichiarare il 

possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese per la scuola primaria. 
 

Dichiarazione del titolo di sostegno: Coloro che sono già inclusi nelle GaE e che abbiano conseguito il titolo di 

specializzazione per il sostegno entro venerdì 8 luglio 2016 possono dichiaralo ai fini dell'inclusione in una fascia 

aggiuntiva degli elenchi di sostegno utilizzando la specifica applicazione online (modello 4). 
 

Dichiarazione del titolo alla riserva dei posti: Coloro che sono già inclusi nelle GaE possono dichiarare il diritto alla 

riserva dei posti (Legge 68/99 e art.6 c.3-bis Legge 80/06) attraverso la specifica applicazione delle istanze online 

(modello 3). Il requisito dell'iscrizione alle liste speciali per il collocamento deve essere posseduto al momento della 

presentazione della domanda. 

 Nota 16827 del 22 giugno 2016: DM 495/2016 scioglimento riserve GaE 

 DM 495 del 22 giugno 2016: scioglimento riserve GaE 
 

DIPLOMATI MAGISTRALI: NUOVO RICORSO AL TAR 
Il DM n. 495/2016 non prevede l’inclusione in GaE dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’a. s. 

2001/2002. Si ritiene che tale provvedimento possa essere oggetto di impugnativa - come il precedente - avanti al TAR 

del Lazio. 

 

A quest'azione legale possono aderire i diplomati magistrali che:  

1. non hanno mai proposto alcun tipo di ricorso;  

2. hanno proposto ricorso dinanzi al giudice del lavoro ed hanno ottenuto una sentenza negativa oppure una 

sentenza positiva non ancora passata in giudicato perché appellata;   

3. hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato;   

4. hanno proposto azione di nullità dinanzi al Tar Lazio.   

Non possono partecipare al ricorso coloro che hanno un giudizio pendente o passato in giudicato presso il Tar Lazio 

per aver impugnato il DM 235/2014 o il DM 325/2015. 

 

Gli interessati all'azione legale dovranno necessariamente presentare la domanda di inserimento in GaE entro il 

termine dell’8 luglio (come previsto dal DM n. 495/2016). Il fac-simile che segue dovrà essere inviato (per 

raccomandata a/r) al MIUR e all’Ufficio Scolastico della provincia prescelta dall’interessato per l'inserimento in GaE. 

Fare copia della domanda firmata prima di spedire e conservare tutte le ricevute. 

 

Nei prossimi giorni l’Ufficio Legale studierà l’iniziativa e daremo maggiori informazioni sulle modalità per poter 

proporre ricorso al Tar Lazio. Comunque si tratta di tempi ristretti al mese di luglio. 
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Raccomandata A/R 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
nella persona del Ministro pro tempore 

Viale Trastevere 76/A  -  00153 ROMA 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di MILANO 

Via Soderini n. 24 – 20146 MILANO 

  

OGGETTO: Domanda di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento e/o permanenti  

                       utilizzabili per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato. 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________, nato/a 

a_________________________________________________________ Prov ________ 

il_____/_____/________ residente in________________________________________ Prov______  

CAP__________ nella Via _____________________________________________ n. ________ C.F. 

________________________________________________  

e-mail:  ________________________________________________________________________.  

PREMESSO CHE 

1. Il/la sottoscritto/a ha conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 ed 

esattamente in data _________________________________ 

presso l’Istituto_____________________________________________________________  

con voto_______________; 

2. Il titolo di studio sopra citato, in quanto avente valore abilitante avrebbe dovuto consentire di 

accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale 

scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l’inserimento nelle Graduatorie 

Provinciali di cui alla legge n. 124/1999 ex art. 1, comma 1 bis, L. n. 143/2004; 



3. Il D.M. 235 del 2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, con gravissima violazione 

di legge, non ha riconosciuto al/alla sottoscritto/a gli effetti legali del proprio titolo non consentendo 

l’inserimento nelle medesime quale diplomato magistrale entro l’anno 2001/2002; 

4. Il Ministero ha emanato il D.M. 495 del 22 giugno 2016, che ancora una volta non prevede la 

possibilità dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo abilitante entro l’a. s. 2001/2002 di 

poter ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; 

5. Che tale mancato inserimento determina per il sottoscritto/a l’impossibilità di accedere ad incarichi di 

supplenza con maggiore stabilità nonché di concorrere alle immissioni in ruolo. 

6. Sulla base di quanto sopra dedotto, il sottoscritto/a non ha la possibilità di attendere l’apertura della 

prossima fase di aggiornamento delle GAE, inizialmente prevista per l’anno 2017 e successivamente 

prorogata all’a. s. 2018/2019 (art. 1 c. 10-bis L. 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione in legge, con 

modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210), per richiedere il proprio inserimento nella terza 

fascia delle GAE, o in subordine nella quarta, in quanto, oltre al danno sopra indicato, a quella data le 

GAE potrebbero essere non più attive con ulteriore danno e disagio nei confronti del sottoscritto/a. 

7. Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 01973/2015 del 16 aprile 2015, ha annullato il decreto 

ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui ha impedito ai docenti in possesso del titolo abilitante di 

diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie 

permanenti, ora ad esaurimento; 

8. Inoltre, lo stesso Consiglio di Stato, con diverse pronunce di merito (sentenza n. 3628/2015, nn. 3673 

e 3675/2015, n. 3788/2015, 4232/2015, n. 5439/2015) è intervenuto positivamente sulla questione 

affermando i seguenti principi: “ Risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia 

delle medesime graduatorie (GAE), la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto 

essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il 

quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo 

per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell’iscrizione nelle 



graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a 

tempo indeterminato. [..]. 

9. Quindi, secondo il Consiglio di Stato “all’atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli 

originari ricorrenti ed attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi 

abilitati da escludere dall’inserimento nelle predette graduatorie”. 

10. Anche l’Adunanza Plenaria  con la recente ordinanza n. 1 emessa il 27 aprile 2016 ha confermato il 

diritto dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale ante 2000/2001 ad essere inseriti nelle 

graduatorie ad esaurimento: “non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, 

dall’orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione 

(cfr per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i 

soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 hanno titolo ad essere 

inseriti in GAE”. 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a, con la presente  

CHIEDE 

di essere inserito/a nella terza fascia o, in subordine, nella quarta fascia delle Graduatorie ad 

esaurimento di Codesto Spett. Ambito Territoriale provinciale per i posti di insegnamento della  

(    )  Scuola dell’Infanzia 

(    )  Scuola Primaria  

e che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provveda a riattivare le apposite funzioni 

della piattaforma telematica “Istanze on line” al fine di consentire al/alla scrivente di poter dichiarare i titoli 

di servizio, quelli culturali, quelli di preferenza e quelli che offrono accesso alla riserva di posti nei casi 

previsti dalla normativa vigente.  

Luogo e data: ………………………….………………..  

        Firma 


