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Prot.n. 5395/M       Savona, 4 luglio 2007 

IL DIRIGENTE 
      
VISTO il decreto   legislativo  16 aprile   1994, n. 297, con il quale è stato approvato il 

testo unico delle  disposizioni legislative in  materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni; 
VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei 

disabili; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante    disposizioni   urgenti in materia di 

personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11 comma 9; 
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 
VISTA la legge n. 268   del 22 novembre 2002,   ed in particolare l’art. 6; 
VISTA la legge n. 53 del 28 marzo 2003; 
VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni  urgenti per assicurare il 

regolare  avvio dell’a.s. 2004/2005; ed in particolare l’art. 2 con cui sono stati 
indetti i corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione, idoneità    
all’insegnamento   e del      diploma di specializzazione sul sostegno; 

VISTO l’art. 8-novies della legge n. 186 del 27 luglio 2004, che detta norme di 
interpretazione autentica delle disposizioni contenute  nella  sopracitata legge n. 
143/04; 

VISTO l’art.1-novies della legge n. 43 del 31 marzo 2005 di modifica della tabella di 
valutazione dei titoli allegata alla citata legge n. 143/04 

VISTO il D.D.G. 31 marzo 2005 con cui sono state disposte l’integrazione e  
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti, ex lege n. 124/99 per gli anni 
scolastici 2005/06 e 2006/07; 

VISTI il D.M. n. 100 dell’8 novembre 2004, il D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 e il D.M. n. 85 
del 17 marzo 2005; 

VISTO il D.M. n. 73 del 17 febbraio 2006 con cui i corsi biennali  abilitanti di secondo 
livello ad indirizzo didattico, COBASLID, –  attivati presso le Accademie   di     Belle    
Arti – sono equiparati ai corsi universitari    di    specializzazione    all’insegnamento  
secondario, S.S.I.S.; 

VISTO il D.M. n.56 del 31 ottobre 2006, come integrato dal D.M. n.11 del 30 gennaio 
2007, concernente l’attivazionedi corsi di specializzazione sul sostegno per i 
docenti  abilitati con i citati corsi COBASLID; 

VISTA la normativa comunitaria  di cui alle direttive  89/48 CEE e 92/51 CEE che  prevede 
il  reciproco riconoscimento dell’abilitazione degli Stati membri dell’Unione Europea; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i 
commi 605 e seguenti dell’art. 1; 

VISTA  la    sentenza  n. 11 del 10 gennaio 2007 della Corte Costituzionale, che dichiara 
l’illegittimità costituzionale della doppia valutazione del servizio prestato nelle 
scuole di montagna, prevista al punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei 
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titoli, allegata alla legge n. 143/04, con esclusione dei servizi svolti nelle pluriclassi 
delle scuole primarie dei Comuni di montagna; 

VISTA la tabella di valutazione B, allegata al D.M. 27 marzo 2000, n. 123, concernente        
il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle 
graduatorie permanenti; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12 febbraio 2002, 
tuttora vigente per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti, salvo il divieto, 
previsto dall’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 143/04, di utilizzare, quale 
titolo di accesso, l’abilitazione conseguita presso le S.S.I.S ; 

VISTO il D.M. n. 27 del 15.03.2007 con il quale è stata approvata la tabella di valutazione 
dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito 
nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all’art.1, comma 605 della 
legge n.296 del 27 dicembre 2006; 

VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 concernente l’aggiornamento ed integrazione delle 
graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo 
per il biennio 2007/2009; 

VISTI i DD.MM. nn. 49 e 50 del 6.6.2007; 
              

D  E   C  R  E  T  A 
 

Art. 1 - Ai sensi dell’art. 13 del D.D.G 16 marzo 2007, sono pubblicate, integrate ed  
aggiornate, in data odierna all’albo di questo Ufficio Scolastico Provinciale, le graduatorie 
ad esaurimento provvisorie di PRIMA, SECONDA e TERZA FASCIA, e gli elenchi 
correlati,  relative al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il 
personale educativo. 
 
Art. 2  - Entro cinque giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie ad esaurimento 
provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l’Amministrazione può 
procedere, in autotutela, alle correzioni necessarie. 
ED/mf 

IL DIRIGENTE 
Carla Barzaghi 

 
 
→AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  
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→ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  - LORO SEDI 
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