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Prot. n. 6357/C/7           Reggio Emilia, 3 Ottobre 2013 
 
ACCORDO  DEI  DIRIGENTI  SCOLASTICI  DEGLI  ISTITUT I  COMPRENSIVI  
DELLA PROVINCIA DI  REGGIO EMILIA RELATIVO ALL’ ACC OGLIMENTO  E 
ALLA  GESTIONE  DELLE  DOMANDE  DI  MESSA A DISPOSI ZIONE DI ASPIRANTI 
A SUPPLENZE SU POSTI DI SOSTEGNO FORNITI DEL TITOLO  DI 
SPECIALIZZAAZIONE  
                                                ------------------------------------------- 
 
Il MIUR con le CC.MM. 18 settembre 2013, n. 9416 e 20 settembre 2013, n. 9594  ha dettato  
disposizioni  per gestire l’accoglimento delle domande di messa a  disposizione di aspiranti, non 
inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto, ma forniti del titolo di specializzazione idoneo 
all’insegnamento su posti di sostegno. 
Le predette circolari, dopo avere indicato le modalità di presentazione delle domande, di 
accertamento del possesso dei titoli e  della procedura  relativa alla graduazione degli aspiranti, 
rinviano – per quanto non espresso e senza specifica   menzione - al D.M. 13 luglio 2011, n. 62  
concernente la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente 
relativamente al triennio scolastico 2011/2014. Ed  è , dunque, in base a tale D.M. che verranno 
esaminati i requisiti generali di ammissione degli aspiranti (art.3), la scelta della provincia (una 
sola, ex art. 5), le esclusioni e le regolarizzazioni  delle istanze (art. 8), oltre che la pubblicazione 
degli elenchi provvisori e la derivante possibilità, per gli interessati, di interporre reclami e/o ricorsi 
(art. 9) . Operare diversamente potrebbe significare porre in atto comportamenti amministrativi 
diversi  (se non di oggettivo favore)  rispetto a quelli utilizzati, a suo tempo, nei confronti del 
personale docente già inserito nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto. 
E ancora,  per quanto non previsto dal D.M. -  attesa la novità delle indicazioni intervenute con le 
circolari citate  rispetto a procedure consolidate da anni (cfr. D.M. 131/07, art.6, comma 2) e 
confermate di recente con le istruzioni operative sulle supplenze (cfr. C.M. 30.08.2013, n. 1878) – 
tutti i dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi della provincia – permanendo comunque in capo 
a ciascuno di essi la personale responsabilità amministrativa - hanno concordato,  
unitariamente, per la formazione degli elenchi in questione,  il rispetto della seguente tempistica: 
- il periodo compreso tra il 1°giugno e il  5 ottobre 2013 è considerato valido ai fini della 
presentazione e della valutazione delle domande di inclusione negli elenchi di sostegno relativi 
all’anno scolastico 2013/14;  
- il 10 settembre 2013 è la data ultima entro cui  il titolo di specializzazione deve essere acquisito 
per la conseguente inclusione negli elenchi delle scuole richieste; 
 - l’11 novembre 2013 è il termine ultimo per la pubblicazione  - sui rispettivi siti istituzionali - 
degli elenchi definitivi  a cura di tutte le istituzioni scolastiche interessate; 
I termini per  ulteriori ed eventuali adempimenti – quali,  ad es., quelli concernenti la 
regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale – sono rimesse alla 
autonoma determinazione di ciascuna istituzione scolastica provinciale.- 
 
                                                 


