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 Oggetto: graduatorie ad esaurimento - personale docente iscritto con riserva – nuove 
indicazioni operative. 
 
 
Pervengono, attraverso gli Uffici Scolastici Provinciali e il servizio di assistenza on line, numerose 
segnalazioni in merito ai seguenti problemi. 

 
A) Personale che scioglie la riserva per aver conseguito la laurea in scienze della 
formazione primaria o aver superato il corso abilitante: 

- In relazione alla richiesta di inclusione negli elenchi di lingua straniera nella scuola 
primaria da parte di chi non ha chiesto lo scorso anno nel modello 2 di domanda 
l’inclusione con riserva nei suddetti elenchi in quanto non era previsto un apposito spazio 
nel modello citato, ancorchè sia stata data la possibilità di modificare manualmente il 
modello con la FAQ 18, del 5 aprile 2007, lettera b), si ritiene di dover procedere 
all’accoglimento della richiesta di inclusione in detti elenchi.  
Tuttavia, poiché nelle basi informative di sistema non figura una precedente richiesta di 
inclusione con riserva nelle lingue straniere prescelte, la stessa può essere effettuata solo 
attraverso una segnalazione di anomalia per la graduatoria “EEEE”. L’interessato, pertanto 
dovrà compilare, per la stessa graduatoria, la sezione delle anomalie, indicando oltre ai dati 
richiesti per laurea in scienze della formazione primaria o corso abilitante, anche la richiesta 
di inclusione a pieno titolo negli elenchi di lingua straniera per cui è in possesso del titolo 
abilitante. 
Chi abbia eventualmente già inoltrato l’istanza on line di scioglimento della riserva e 
intenda richiedere, oltre allo scioglimento della riserva nella scuola primaria, anche 
l’inclusione a pieno titolo nelle lingue straniere, dovrà cancellare la compilazione della 
graduatoria già precedentemente effettuata e compilare, per la stessa graduatoria, la sezione 
delle anomalie, indicando oltre ai dati richiesti per laurea in scienze della formazione 
primaria o corso abilitante, anche la richiesta di inclusione a pieno titolo negli elenchi di 
lingua straniera per cui è in possesso del titolo abilitante. 
Tali istruzioni non valgono per gli aspiranti che nel 2007 hanno richiesto, in base alle 
indicazioni della FAQ 18, l’iscrizione con riserva negli elenchi di lingua straniera. 
 Si conferma infatti che, per tali situazioni, lo scioglimento della riserva avverrà in maniera 
automatica a fronte della dichiarazione del conseguimento della laurea in scienze della 
formazione primaria o del corso abilitante.  



 
B) Personale che ha completato la fase di registrazione e non riesce a compilare il 

modulo di domanda on line ricevendo il seguente messaggio: 
 “L’utente non è presente con una inclusione con riserva (ovvero è presente con una riserva 
di cui non è previsto lo scioglimento attraverso questa procedura) nelle banche dati delle 
graduatorie ad esaurimento e, di conseguenza, non è abilitato all’utilizzo dell’applicazione, 
salvo rettifica da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale competente, direttamente investito 
della questione”. 
Molti aspiranti stanno ricevendo questo messaggio non in quanto assenti, ma in quanto 
presenti nelle banche dati con una riserva di cui non è previsto lo scioglimento attraverso la 
procedura on line. 
 In questo caso l’utente dovrà attendere il rilascio di una versione del software che 
consentirà lo scioglimento della riserva comunicando questa situazione come anomalia. Tale 
aggiornamento è previsto nel corso della giornata di lunedì 16 giugno.  
Dal loro canto gli USP che riceveranno dagli aspiranti richieste di intervento che consentano 
l’accesso all’applicazione e la comunicazione dello scioglimento della riserva senza 
anomalie non dovranno più fare richieste di modifica alla base dati al Fornitore di servizi 
informatici, in quanto regolarizzeranno queste situazioni in data 1 luglio p.v., alla riapertura 
delle funzioni. Quelle finora ricevute saranno “rifiutate” facendo riferimento a questo 
avviso.     

 
 
 
Si coglie l’occasione per informare gli utenti che è già disponibile una nuova versione 
dell’applicazione che: 

- consente di verificare direttamente il rapporto in centesimi del voto dell’abilitazione; 
- visualizza, anche prima della produzione del pdf, la provincia destinataria della domanda; 
- consente la comunicazione di un biennio (e non solo di un quadriennio) come durata legale 

della laurea in scienze della formazione primaria o della didattica della musica.  Al riguardo, 
si precisa che chi abbia già seguito le indicazioni della FAQ 22 sull’argomento (riportare 
tutti i dati richiesti nella sezione “segnalazione anomalie”) non deve fare nulla e la propria 
posizione sarà direttamente gestita dal competente USP. 

 
Si ribadisce infine, come esplicitato nell’apposito Avviso del gestore del Sistema Informativo, che 
tutti i problemi tecnici (es. sistema momentaneamente non disponibile) o i chiarimenti sul 
funzionamento dell’applicazione vanno segnalate esclusivamente con il modulo di Assistenza On 
Line. 
 


