
 

 

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD
ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE

   
 Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2018 
   
 AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 e 2021/2022 
 
  

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Dal 26 APRILE 2019 Al 16 MAGGIO 2019 

 

VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE 
 

Le graduatorie avranno validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e
saranno utilizzate, ai sensi dell’art. 1 della Legge 3 maggio 1999 n. 124, ai fini delle assunzioni
a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie saranno
altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche. 
 
Novità di questo aggiornamento è quella riguardante gli aspiranti che erano stati cancellati
dalle  GAE  per  non  aver  presentato  domanda  di  aggiornamento  nei  bienni/trienni
precedenti,  che  potranno  chiedere  il  reinserimento  in  graduatoria  con  il  recupero  del
punteggio maturato all’atto della cancellazione. 



GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AA.SS. dal 2019/20 al 2021/22 
  
 

ASPIRANTI INSERITI IN GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 
 
Tutti  gli  aspiranti  iscritti  in  GAE,  anche se  con riserva,  devono chiedere la  permanenza
dell’iscrizione in graduatoria, pure se non possiedono nuovi titoli per l’aggiornamento del
punteggio. 
 
In relazione ai titoli posseduti gli aspiranti iscritti in GAE possono chiedere:  

• Conferma dell’iscrizione con riserva/scioglimento della riserva e l’inserimento a pieno titolo 
• L'aggiornamento del punteggio 
• Il trasferimento da una provincia ad un’altra  
• Reinserimento  in  graduatoria  con  il  recupero del  punteggio  maturato  all’atto  della

cancellazione  per  non  aver  presentato  domanda  di  aggiornamento  nei  bienni/trienni
precedenti.  La domanda è effettuata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico dalle cui
graduatorie  il  candidato  era  stato  cancellato  salvo  che  lo  stesso  non  intenda  chiedere
contestualmente il trasferimento ad altra provincia. 
 

• La permanenza, anche con riserva + trasferimento di provincia 
• Lo scioglimento della riserva + trasferimento di provincia 
• L’aggiornamento del punteggio + trasferimento di provincia 
• L’aggiornamento del punteggio + scioglimento della riserva + trasferimento di provincia 

 
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per 
tutto il triennio di validità della stessa 
 

 
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI AGGIORNAMENTO 

 
I docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli
che hanno comportato il depennamento dalle GAE.  
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LA DOMANDA 
 
Con la domanda, da presentare esclusivamente con modalità telematica, si può chiedere: 
 

• La  permanenza  dell’iscrizione  in  graduatoria  ,  anche  se  non  si  possiedono  nuovi  titoli
valutabili. La permanenza dell’iscrizione va richiesta anche se si è inseriti con riserva. Chi
non presenta la domanda di permanenza è cancellato dalla graduatoria per tutto il triennio
di validità della stessa. Eventuali aspiranti presenti in GAE di I fascia inseriti in due province
devono chiedere la permanenza in entrambe. 

• Lo scioglimento della riserva   e l’inserimento a pieno titolo qualora si consegua l’abilitazione
entro il 16 maggio 2019 (termine di presentazione delle domande).  

• Il  trasferimento ad altra  provincia   è effettuato nella  fascia  di  appartenenza per  tutte le
graduatorie in cui si è iscritti, anche con riserva, con il punteggio spettante, eventualmente
aggiornato compresi i titoli di precedenza e di riserva. La richiesta comporta la cancellazione
da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.  

• L’inserimento  negli  elenchi  di  sostegno   da  parte  degli  aspiranti  che  acquisiscono  la
specializzazione entro il 16 maggio 2019 

• L’insegnamento nelle scuole Montessori   da parte degli aspiranti in possesso dello specifico
diploma di specializzazione, posseduto entro il 16 maggio 2019.  

• L’inserimento negli elenchi per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria da
parte  degli  aspiranti  che  hanno  acquisito  la  specifica  idoneità  entro  il  16  maggio  2019.
L’elenco è articolato in due fasce, in cui si viene inseriti secondo l’ordine di fascia, il punteggio
e le situazioni personali conseguiti in graduatoria 

• Il diritto alla priorità nella scelta della sede   di cui agli  artt. 21 e 33 L. 104/92 deve essere
indicato mediante compilazione dell’apposita sezione H4.  

• Il diritto alla preferenza a parità di punteggio   (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) 
• Il diritto alla riserva di posti   (legge 68/99) 

Ai  fini  dell’assunzione sui  posti  riservati  i  candidati  interessati  devono dichiarare  di
essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio (art. 8 L. 68/99)  

• L’assunzione  a  tempo  determinato   (supplenze  annuali  e  fino  al  termine  delle  attività
didattiche) deve essere richiesta esplicitamente barrando la  Sezione I della domanda. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa. 
 

ATTENZIONE  
! Anche  se  non  si  possiedono  nuovi  titoli  o  servizi  valutabili  è  sempre  necessario

dichiarare il  diritto  alla riserva  di  posti (legge  68/99),  alla  preferenza a  parità  di
punteggio, alla priorità nella scelta della sede di cui alla legge 104/92 (sezione H4).  

! Se non sono nuovamente dichiarate, queste situazioni non sono riconosciute in quanto
soggette a scadenza.  

Gli uffici della Cisl Scuola Vicenza sono a disposizione per la compilazione delle domande di aggiornamento delle GAE
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GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AA.SS. dal 2019/20 al 2021/22 
  
 

LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA E LA CONFERMA
DELL’ISCRIZIONE CON RISERVA 

 

LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA 
 

Gli aspiranti già inseriti con riserva che  conseguono l’abilitazione  entro il  16 maggio 2019
devono  chiedere  lo scioglimento  della  riserva  e  l’inserimento  a  pieno  titolo  con
l’aggiornamento del punteggio e l’eventuale trasferimento di provincia. 
 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE CON RISERVA 
 

Gli aspiranti già inseriti con riserva nelle attuali graduatorie: 
 devono chiedere la permanenza dell’iscrizione in graduatoria con riserva   possono
chiedere l’aggiornamento del punteggio se si possiedono nuovi titoli valutabili.  
 Possono chiedere il trasferimento di provincia 

 
Quanto sopra vale anche per gli aspiranti già inseriti con riserva per effetto di contenzioso
ancora pendente 
 

SCUOLE MONTESSORI, AGAZZI, PIZZIGONI  
 
Gli  aspiranti  all’insegnamento nelle  scuole  MONTESSORI  ,  AGAZZI  e  PIZZIGONI,   devono
essere in  possesso dello specifico diploma di  specializzazione nella didattica differenziata,
posseduto alla  data  del  16 maggio  2019 analogamente  a  quanto precisato  per  i  titoli  di
specializzazione sul sostegno.  
 

LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Per  l’insegnamento  della  lingua  inglese nella  scuola  primaria  è  predisposto  un  distinto
elenco, articolato in due fasce, in cui sono inseriti sulla base della fascia di appartenenza, del
punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento 
 

SCUOLE SPECIALI PER MINORATI DELLA VISTA E DELL’UDITO 
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Per le classi di concorso presenti nelle  scuole ed istituti statali per minorati della vista e
dell’udito l'aggiornamento delle  graduatorie  ad esaurimento,  è  disposto secondo i  criteri
generali definiti nel decreto in quanto compatibili. 

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Per gli aspiranti inseriti nella I e II fascia: 
La valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella DM 12 febbraio 2002 n. 11
modificata ai sensi dell’art, 1 comma 3 del DL 97/2004 convertito con modificazione dalla
legge 4/6/2004 n. 143 (allegato 1) 

 
Per gli aspiranti inseriti nella III e IV fascia:  

La valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella DM 15 marzo 2007 n. 27
integrata dal DM n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2) 

 
Per i docenti di strumento musicale delle scuole di I grado, di II, III e IV fascia:  La valutazione

dei titoli viene effettuata in base alla Tabella (allegato 3) integrata dalla nota prot. 6350 del
6/5/2009 con riferimenti ai titoli del nuovo ordinamento dei Conservatori  

 
Punteggio per le sezioni Primavera GAE infanzia e primaria 

Le tabelle di valutazione sono integrate secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 comma
5 del DM 335/2018. A tal fine l’aspirante, indipendentemente dalla fascia di inserimento,
sceglierà il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio, che sarà valutato, per ciascun
anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’Infanzia e
fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria. 

 
La  valutazione dei titoli è effettuata dall’UST della provincia in cui si è già inseriti  o in cui si
chiede il trasferimento. 

LE DOMANDE E LA DOCUMENTAZIONE 
 
La domanda di aggiornamento del punteggio, di permanenza,  di conferma dell’iscrizione con
riserva,  di  scioglimento  della  riserva,  di  reinserimento,  e  di  trasferimento  di  Provincia,  deve
essere redatta utilizzando esclusivamente la funzionalità web presente nel sito internet del MIUR
nella sezione  “Istanze on line” (sulla base del fac simile  modello 1 allegato al decreto) e deve
essere presentata all’Ufficio territoriale della provincia di inserimento, anche con riserva, o alla
nuova sede territoriale della provincia prescelta, entro il 16 maggio 2019. 
La domanda di reinserimento dovrà essere presentata all’ufficio territoriale dalle cui graduatorie
l’aspirante era stato cancellato, salvo che questi non intenda chiedere anche il trasferimento ad
altra provincia.  

Gli uffici della Cisl Scuola Vicenza sono a disposizione per la compilazione delle domande di aggiornamento delle GAE
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GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AA.SS. dal 2019/20 al 2021/22 
  
 

ESCLUSIONI 
-Sono escluse le domande presentate fuori termine o con modalità diversa dalla procedura web. 
-Sono cancellati dalle graduatorie gli aspiranti già inseriti che non presentano la domanda di permanenza 
-Sono esclusi dalle graduatorie coloro che non sono in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato
le  disposizioni  riguardanti  l’obbligo  di  chiedere  l’iscrizione  nelle  graduatorie  permanenti  di  una  sola
provincia. 
Le violazioni della normativa in materia di autocertificazione che emergano dai controlli sono soggette a
sanzioni civili, penali ed amministrative. 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE RECLAMI E RICORSI  
 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE 
 
Le graduatorie ad esaurimento provvisorie sono pubblicate all’albo di ogni Ufficio provinciale
 

RECLAMI AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA 
 
Entro 5  giorni dalla  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisorie  può  essere  presentato
reclamo da  parte  dei  candidati  e  l’Amministrazione  può  procedere,  in  autotutela,  alle
correzioni necessarie. 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE 
 
Ultimato l’esame dei reclami e le conseguenti operazioni di propria competenza, il Direttore
regionale pubblica le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive 

 

RICORSI AVVERSO LA GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA 
 
Avverso le graduatorie definitive è possibile presentare ricorso al giudice ordinario in funzione
di giudice del lavoro. 
Chi  ha  presentato  ricorso avverso  i  provvedimenti  di  inammissibilità  della
domanda/esclusione dalla procedura  è iscritto in graduatoria con riserva,  fino all’esito del
contenzioso  attivato.  Tali  aspiranti non  hanno  diritto  all’assunzione  a  tempo
indeterminato/determinato. 
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LE ASSUNZIONI MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 

 
Le  graduatorie  ad  esaurimento  hanno validità  per  gli  anni  scolastici  2019/2020,
2020/2021,2021/2022 e sono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato, sui posti
annualmente autorizzati,  e  per le supplenze annuali  e temporanee fino al  termine delle
attività didattiche. 

GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO 
 
 Gli aspiranti conseguono l’inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia con la 
presentazione del Modello B di scelta delle sedi da effettuarsi in via telematica su Istanze on 
line. L’inserimento avverrà secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione 
dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti 
graduatorie ad esaurimento. La presentazione del modello B deve essere effettuata   via web, 
sul sito internet del Ministero, istanze on line, a partire dal 15 luglio ed entro le   ore 14,00 
del 29 luglio 2019. 
I  docenti  di  sostegno saranno inseriti  in  unico elenco,  senza  alcuna suddivisione  in  aree
disciplinari. 

Gli uffici della Cisl Scuola Vicenza sono a disposizione per la compilazione delle domande di aggiornamento delle GAE
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