
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

         Ai Dirigen) Scolas)ci degli Is)tu) e scuole 
        di ogni ordine e grado         Loro Sedi 
        Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola   
             Loro Sedi     
Ogge7o:  Decreto Ministro dell’Istruzione 23 giugno 2020, n. 36.  
  Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei )toli di specializzazione  
  sul sostegno e di didaEca differenziata degli aspiran) presen) nelle Graduatorie ad  
  Esaurimento. 

 Si trasme7e il Decreto del Ministro dell’Istruzione 23 giugno 2020, n. 36 che disciplina, con 
effe7o dall’anno scolas)co 2020/21, le consuete operazioni annuali di: 
- scioglimento della riserva, da parte degli aspiran) già inclusi con riserva perché in a7esa di con-

seguire il )tolo di abilitazione e che conseguono l’abilitazione entro il termine del 3 luglio 2020;  
- aggiornamento degli elenchi, per effe7o dell’acquisizione dei )toli di specializzazione per il so-

stegno o dei metodi didaEci differenzia) entro la medesima data, da parte di aspiran) già inclu-
si in graduatoria; 

- presentazione dei 8toli di riserva, acquisi) 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 conver)to in legge 24 
febbraio 2012 n. 14. 

Le domande di inclusione a pieno )tolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamen-
to dei )toli di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, di inclusione negli elenchi del sostegno 
o negli elenchi rela)vi ai metodi didaEci differenzia) dovranno essere presentate alla sede territo-
riale dell'Ufficio scolas)co regionale che ha ges)to la rela)va domanda per il triennio 2019/20, 
2020/21 e 2021/22, mediante apposita istanza disponibile sul sito internet del Ministero, a decor-
rere dal 24 giugno 2020 sino al 3 luglio 2020, in conformità al codice dell'amministrazione digitale 
di cui al decreto legisla)vo 7 marzo 2005, n. 82.  

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota.  
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
     

      Il Dirigente dell’Ufficio XI 
      Fiorella Palumbo 

      Firma autografa sos)tuita dall’indicazione a stampa 
       del firmatario  sensi art. 3, comma 2, d.lgs.  39/93 

Dirigente: Fiorella Palumbo, 0923599201, fiorella.palumbo1@istruzione.it 

Referente Graduatorie ad Esaurimento: Giovanna Grimaldi, 0923599227, giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it 
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