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D.M. 1 aprile 2014  n. 235  -  Aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo, 

valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 
(scheda riepilogativa elaborata dalla Segreteria Nazionale dell’Ugl Scuola) 

 

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo (o con riserva), nelle fasce I^ - II^ - III^  e 
IV^ (graduatoria aggiuntiva), può chiedere la permanenza del punteggio con cui è inserito in 
graduatoria, o l’aggiornamento dello stesso. Inoltre, può chiedere la conferma dell’iscrizione con 
riserva (o il relativo scioglimento) e il trasferimento di provincia.  Non sono previsti nuovi 
inserimenti. 
Le domande hanno validità per il triennio 2014/2017 e possono essere inoltrate, esclusivamente 
mediante modalità telematica, utilizzando il Mod. 1,   dal 14.04.2014 e fino alle ore 14,00 del  
10.05.2014. 
La domanda deve essere inoltrata sia in caso di conferma che di aggiornamento, pena la 
cancellazione definitiva dalla graduatoria. 
La domanda di trasferimento di provincia va diretta alla nuova sede territoriale prescelta, mentre 
quella di aggiornamento, permanenza, conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della 
stessa, dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’USR che ha gestito la precedente 
domanda (triennio 2011/2014). 
Per gli aspiranti già inseriti in I^ - II^ e III^ fascia, il punteggio da aggiungere (servizi e titoli)  è 
quello conseguito dopo il  01.06.2011 e fino al 10.05.2014 (termine ultimo di presentazione della 
domanda). Invece, per il personale inserito in IV^ fascia (graduatoria aggiuntiva), il punteggio da 
aggiungere (servizi e titoli) è quello conseguito dopo il 10.07.2012 e fino al 10.05.2014 (termine 
ultimo di presentazione della domanda). Inoltre, in entrambi i casi potranno essere inseriti anche i 
titoli posseduti e mai valutati. Solamente il titolo di accesso, in caso venga chiesta la valutazione di 
un altro più favorevole, potrà essere rideterminato. 
Le certificazioni da presentare con modalità cartacea (a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento), sono quelle sanitarie che attestano i diritti di precedenza o di riserva dei posti, i 
servizi prestati nelle istituzioni scolastiche dei paesi dell’U.E.,  i titoli professionali e/o artistici 
inerenti l’insegnamento di strumento musicale. 
Il punteggio relativo alla  valutazione dei servizi prestati negli istituti penitenziari,  in scuole delle 
piccole isole e in pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni di montagna,  viene 
raddoppiato solo  per il periodo dal 01.09.2003 al 31.08.2007.  
Il personale di 1^ fascia inserito in due province mantiene il diritto ad essere inserito nelle stesse;  
In tale situazione bisognerà inoltrare due modelli 1 che  dovranno essere inviati ad entrambe le 
province dove l’aspirante è inserito in graduatoria. In caso di trasferimento di provincia, lo stesso 
potrà essere richiesto anche per una solo provincia. 
Non è possibile indicare le preferenze inerenti la scelta delle istituzioni scolastiche;  Tale procedura 
verrà definita con un successivo provvedimento. 
Vanno riconfermate tutte quelle situazioni soggette a scadenza (riserva dei posti o preferenze). 
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