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                    Il nuovo decreto integrativo ha disposto che si possa entrare negli elenchi 

prioritari sia in caso di servizio maturato per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, 

sia se il servizio maturato sia pari ad almeno 180 giorni, prestati senza soluzione di 

continuità nella stessa scuola. 
E’ assolutamente indifferente che il servizio sia stato prestato nel 2008/2009 o nel 

2009/2010: è valido in entrambi i casi. 
 

La novità del decreto integrativo consiste infatti proprio in questo: oltre ai servizio del 

2008/2009 sono validi anche quelli del 2009/2010. Ma non sono cumulabili tra loro: il 

minimo di 180 giorni (di seguito) deve essere stato maturato tutto nella stesso anno 

scolastico. 
  

Il periodo utile vale solo se è stato effettuato prestando servizio in una delle classi di 

concorso per le quali l'interessato sia incluso nelle graduatorie a esaurimento. 
Analogamente, l'interessato ha titolo alla priorità solo per le classi di concorso dove 

risulta iscritto nelle graduatorie a esaurimento. 
In buona sostanza, dunque, solo per gli insegnamenti per i quali risulti inserito nella prima 

fascia delle graduatorie di istituto. 
 

Facciamo un esempio. Una docente di A043, inclusa nelle graduatorie a esaurimento di III 

fascia sia nella A043 che nella A050 (e quindi anche nella I fascia delle graduatorie di 

istituto della A043 e della A050), se ha prestato servizio per una supplenza annuale sulla 

A051 (essendo stata tratta dalla II o dalla III fascia di una graduatoria di istituto) non può far 

valere il relativo servizio ai fini dell’inserimento nel salva precari. 
 

Analogamente, se quest’anno accetta una supplenza sulla A051, essendo stata tratta dalla 

II o dalla III fascia di una graduatoria di istituto (a prescindere dal salva precari) non potrà 

far valere l’anno di servizio per intero nella A043 o nella A050, ma solo la metà del 

punteggio. Insomma: bisogna stare attenti ad accettare solo supplenze nelle classi di 

concorso dove si è anche inseriti nelle graduatorie a esaurimento, altrimenti non c’è nessun 

beneficio. 
 

Nel caso dell’esempio, se la docente avrà fatto valere ai fini dell’inserimento nel salva 

precari il servizio prestato sulla A043, qualora quest’anno dovesse ottenere una supplenza 

sulla A050, in quanto tratta dall’elenco prioritario del salva precari, potrà far valere i 12 

punti, per intero, nella A043, in deroga al principio del dimezzamento del punteggio di 

servizio non specifico. 

 
 



Detto con la precisione del burocratese suona così: 
  

L'interessato incluso negli elenchi prioritari  "ha diritto al riconoscimento della valutazione 

dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad 

esaurimento". 
Il decreto 68/2010 (che si applica anche a coloro che fruiranno dei benefici previsti nel 

decreto integrativo) n.80/2010) dispone che "Il punteggio viene attribuito per la medesima 

classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha 

prestato utilmente servizio nell’a.s. 2008-2009.". Il decreto 80/2010 non fornisce 

chiarimenti a riguardo, ma è ragionevole ritenere che per coloro che fanno valere il servizio 

del 2009/20010, il punteggio dell'anno di servizio possa essere fatto valere in riferimento 

alla classe di concorso dove si è prestato servizio nel 2009/2010. 

 

Vi ricordo, inoltre che non hanno diritto ad essere inclusi negli elenchi prioritari coloro 

che hanno accettato lo spezzone alle nomine in presenza di cattedra oppure, coloro che 

hanno rifiutato la cattedra senza prendere altro.  

 

Chi ha rifiutato lo spezzone in assenza di cattedra ha , invece, 

diritto ad essere incluso negli elenchi prioritari.  
 
 

Nota BENE: 
 
Nel decreto salvaprecari c'è una postilla importante: "Gli elenchi compilati ai fini 

dell’attribuzione prioritaria delle supplenze temporanee comprenderanno 

conseguentemente sia i destinatari del DM 30 luglio 2010 n. 68 quanto i destinatari 

del presente decreto. Questi ultimi saranno inseriti col punteggio che loro compete di 

seguito ai destinatari del precedente decreto  “n 68/2010.". 

Ciò vuol dire che i nuovi elenchi prioritari saranno suddivisi in 2 fasce. Nella 

prima fascia andranno quelli che hanno maturato i requisiti nel 2008/2009 e nella 

seconda, coloro che li hanno maturato nel 2009/2010. 

 

Chi era in servizio nell’ anno scol. 2008-2009 dovrà utilizzare il modello previsto nel 

Decreto n. 68 del 30 Luglio 2010; 

Chi non era in servizio nell’ anno scol.2008-2009 ma in servizio nell’ anno scol. 2009-

2010, dovrà utilizzare il modello previsto nel Decreto integrativo n. 80 del 15 

Settembre 2010, per essere inserito in seconda fascia nell’ elenco salva precari. 

La domanda va presentata alla scuola dove è stato prestato l’ ultimo servizio.  

Può essere effettuata la scelta di  Regione e provincia dove effettuare le 

supplenze obbligatorie nell’ anno scol. 2010 – 2011. 
 



NOTE  

 

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA MODELLO PERSONALE 

DOCENTE ED EDUCATIVO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DESTINATARI DEL D.M. 80 DEL 

15/09/2010  

 

1) Il modulo è destinato esclusivamente al personale docente incluso a pieno titolo, 

nell’a.s. 2010/2011, nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art.1, comma 605, 

lett. c) della legge 296/06.  

 

2)  La domanda può essere indirizzata esclusivamente ad UNA delle province indicate  

     dall’art. 2 lett. a), b)  e c) del presente Decreto. 

  

3)  Il modello di domanda può essere presentato a mano, direttamente all’istituzione 

scolastica di servizio dell’ a.s. 2009/10 che ne rilascia ricevuta, oppure spedito con 

raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso, dell’inoltro del modulo di 

domanda fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 

  

4)  Indicare i dati anagrafici. Per le donne coniugate, il cognome da indicare deve essere 

quello di nascita. Si raccomanda di porre particolare attenzione nell’indicazione del 

codice fiscale, in quanto lo stesso è utilizzato per i necessari riscontri a cura del sistema 

informativo. 

  

5)  Indicare i dati di recapito, cioè l’indirizzo al quale si intende ricevere notifica 

dell’eventuale nomina per contratto di lavoro a tempo determinato. Particolare importanza 

riveste, per dare massima tempestività alla comunicazione, il recapito telefonico. 

  

6)  Indicare i codici:  

  

AAAA = Scuola dell’infanzia  

 

EEEE = Scuola primaria  

 

PPPP = Personale educativo  

 

i codici delle classi di concorso per la scuola secondaria  

 

7)  L’attribuzione delle scuole, in funzione dei distretti richiesti, sarà effettuata utilizzando 

la stessa base dati delle istituzioni scolastiche e la corrispondente suddivisione per distretti 

utilizzata per la realizzazione degli elenchi dell’anno scolastico 2009/2010.  

 

FGU - COSENZA 

Il Coordinatore Provinciale 

Antonio  Altomare 

 



 

Notizie pubblicate nei giorni precedenti. 

 

Salvaprecari: possibilità di inclusione anche per chi ha maturato il servizio 

nel 2009-10  

Di prossima emanazione il decreto integrativo 

 

mercoledì 8 settembre 2010 

 

Convocati con urgenza dal MIUR, dietro sollecitazione delle organizzazioni 

sindacali  si è discussa in data odierna la bozza del provvedimento d´ 

integrazione al DM 68/10, per consentire l´ inserimento negli elenchi 

prioritari, oltre a coloro che hanno sciolto la riserva nelle graduatorie ad 

esaurimento per il 2010/11, anche ai docenti che nell´ anno scolastico 

2009/10 hanno stipulato un contratto a tempo determinato di durata 

annuale o fino al termine delle attività didattiche, oppure - attraverso le 

graduatorie d´ istituto - per almeno 180 gg. in un´ unica istituzione scolastica, 

anche mediante proroghe o conferme del medesimo contratto e che nel 

2010/11 si sono trovati nell´ impossibilità di ottenere una nomina ad orario 

intero. 

 

Anche per costoro le domande dovranno essere presentate dal 15 

al 30 settembre 2010. 
 

L´ amministrazione scolastica, sentite le OO.SS., determinerà le modalità d´ 

inserimento, integrando la modulistica e, pertanto, non va utilizzata quella 

allegata al DM 68/10. 

Si ricorda che la domanda va presentata da tutti indistintamente anche da 

parte di coloro che risultavano già inseriti nei precedenti elenchi. 

 

E´ stato ribadito, infine, che tutti coloro che, inseriti negli elenchi prioritari ai 

sensi del DM 100/09, non si vedono ancora corrispondere l´ indennità di 

disoccupazione devono presentare alla sede INPS un´ autocertificazione da 

cui risulti il loro inserimento nell´ elenco compilato dall´ ufficio scolastico 

competente per territorio.  



Elenchi prioritari, integrata la convenzione INPS-MIUR 

 

L´accordo si estende al DM 68/09 e a quello integrativo di 

prossima emanazione  

martedì 14 settembre 2010 

In data odierna l´amministrazione ha trasmesso la convenzione stipulata in 

data 12 settembre 2010, tra MIUR, INPS e Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali quale integrazione alla convenzione del 5 agosto 2009, che 

definiva specifiche procedure per la gestione delle domande di indennità 

ordinaria di disoccupazione con requisiti normali relative al personale 

scolastico di cui al  D.M.82/09. 

 

La convenzione attuale garantisce analoghi diritti anche al personale 

beneficiario del D.M. n. 100/09, iscritto negli elenchi prioritari previsti da tale 

decreto.ll MIUR ci ha altresì comunicato che trattandosi di convenzione 

triennale l’ accordo si estende anche ai beneficiari D.M. 68/10 e di quello 

integrativo attualmente alla firma del Ministro. 


