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Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

OGGETTO: D.M. n. 506 del 19 giugno 2018. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e prorogate fino all’a.s. 

2018/19 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 - Operazioni di carattere annuale. 

 

 

Si inoltra, per l'immediata affissione all'albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. n. 506 del 19 

giugno 2018, concernente l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'oggetto.  
 

Il Decreto disciplina, con effetto dall'a.s. 2018/19, le consuete operazioni annuali di:  
 

- scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il 

titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il termine del 9 luglio 2018;  

- aggiornamento degli elenchi per effetto dell’acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno o dei 

metodi didattici differenziati entro la medesima data da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria;  

- presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro la stessa data per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 

marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell’art. 

14 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14.  

Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente, mediante modalità telematica nell'apposita 

sezione "Istanze on line" del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it) dalla data del 21 giugno 

2018 ed entro il 9 luglio 2018. 
 

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota che viene pubblicata sul sito 

Internet del Ministero. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Maddalena Novelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
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