
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale
Prot.n.AOODRTO - 6674 Firenze,  12 maggio 2011          
Ufficio VI

URGENTE
                                       

                                         -  Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR Toscana
                                                                  -  Ai Dirigenti scolastici  della Toscana
                                                                  -  Alle OO.SS. Regionali  -  Comparto Scuola
 

Oggetto: D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 – aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del  
               personale docente ed educativo.                                                    

Si comunica, con l’invito alla massima diffusione, che sulla rete Intranet e sul sito Internet del MIUR  
(www.istruzione.it) è stato pubblicato, in pari data, il D.M. n. 44 del 12/5/2011 relativo all’aggiornamento delle  
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo unitamente ai relativi allegati.

Il termine di presentazione delle domande è stabilito in 20 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del  
MIUR e cioè il 1 giugno 2011.

Di seguito, si richiamano i termini e le modalità di presentazione delle domande in questione (art. 9 del  
D.M. 44):

- la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento  
della riserva deve essere presentata all’Ambito territoriale provinciale dell’ USR cui è stata prodotta la domanda 
per il biennio 2009/2010 e 2010/2011;

- la domanda di trasferimento deve essere presentata al nuovo Ambito territoriale provinciale prescelto;
-  la  domanda  dovrà  essere  spedita  con  raccomandata  AR  o  presentata  a  mano,  entro  il  termine 

perentorio del 1 giugno 2011, secondo le modalità previste dall’art. 9;

Si  ritiene,  inoltre,  opportuno evidenziare  i  seguenti  casi  per  i  quali  è prevista  l’acquisizione di  titoli 
esclusivamente con modalità web:

a)  i  candidati  che non sono in possesso del  titolo abilitante alla data di  scadenza del termine per la  
presentazione della domanda,  ma che lo conseguono entro il  30 giugno 2011. I medesimi  dovranno produrre  
apposita dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto conseguimento del titolo, entro e non oltre il suddetto termine del 
30 giugno 2011 (art. 6);

b)  i candidati che conseguono il titolo di specializzazione sul sostegno oltre il termine di presentazione 
della domanda, ma entro il 30 giugno 2011 (art. 4).

Si fa riserva di successive indicazioni inerenti gli adempimenti di questa Direzione Generale.

                                                              
                                                            f.to   IL DIRIGENTE

                                                             Dott. Ernesto Pellecchia
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