
                    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 (ex U.S.P.) per la Provincia di

         ________________________________________

                                                          Via______________________________ n._______

                                                                    C.A.P.___________Città_______________________ 

Trasmessa tramite raccomandata A/R 

OGGETTO:  domanda  di  inclusione  nelle  Graduatorie  ad  esaurimento  e/o  permanenti 

utilizzabili per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato per l’a.s. 2017/2018.

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 
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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.  400  del  12  giugno  2017,  che  richiamando  il  DM  n. 

235/2014 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,  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, 
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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 graduato-

rie, 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 con-

fermato 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 or-

dinanza di rimessione (cfr per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronun-

ce 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  delle  Graduatorie  ad  esaurimento  di  Codesto  Spett. 

Ambito Territoriale provinciale per i posti di insegnamento della 
( ) Scuola dell’Infanzia
( ) Scuola primaria 

TITOLO DI ACCESSO
Diploma di maturità magistrale:
conseguita in data _______/________/____________ 
presso ________________________________________________________________________ 
con votazione ________________/__________________________.

ELENCO  PER  L’INSEGNAMENTO  DELLA  LINGUA  INGLESE  NELLA  SCUOLA 

PRIMARIA
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Tipologia di accesso: A: titolo di idoneità insegnamento lingua inglese; B: laurea in lingua inglese
Conseguito il ________________ presso ______________________________.

TITOLI DI SERVIZIO1

Anno Scolastico ________/________      
Tipo servizio2 [S]  [P]  [N]        Sostegno3 [ ]
Tipo di posto4 _____________________
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa ____________________________________________________
Classe di concorso su cui caricare il punteggio5 _____________________

Anno Scolastico ________/________     
Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ]
Tipo di posto _____________________ 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Classe di concorso su cui caricare il punteggio _____________________

Anno Scolastico ________/________      
Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ]
Tipo di posto _____________________
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Classe di concorso su cui caricare il punteggio _____________________

Anno Scolastico ________/________      
Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ]
Tipo di posto _____________________
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Classe di concorso su cui caricare il punteggio _____________________

Anno Scolastico ________/________      
Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ]
Tipo di posto _____________________
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Classe di concorso su cui caricare il punteggio ____________________

TITOLI CULTURALI

1 Aggiungere ulteriori copie della pagina in base ai servizi svolti
2 Barrare S se scuola statale, P se scuola paritaria, N se scuola non statale pareggiata, parificata, legalmente riconosciuta e autorizzata
3 Barrare solo se il servizio è stato prestato su posto di sostegno
4 Indicare il codice del tipo di posto (AAAA per Infanzia o EEEE per Primaria)
5 In Gae il servizio può essere caricato su una sola classe di concorso. Se il servizio viene caricato sulla medesima classe 
di concorso nella quale è stato prestato, vale per intero. Se, invece, viene caricato su classe di concorso diversa da quella 
nella quale è stato prestato, vale la metà
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1. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

TITOLI DI PREFERENZA/DI RISERVA
(di cui si allega l’eventuale documentazione a supporto)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le 

sanzioni  penali  previste  e la  decadenza  dal  beneficio ottenuto  (artt.  76 e 75 D.P.R. n° 445 del 

28/12/2000),  sotto  la  sua  personale  responsabilità  dichiara  che  le  informazioni  riportate  nella 

presente domanda corrispondono al vero.

Si  chiede  altresì  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 

allo/alla scrivente di poter dichiarare i titoli di servizio, quelli culturali, quelli di preferenza e quelli 

che offrono accesso alla riserva di posti con le modalità e nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Luogo e data 

Firma
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