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Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Ai Direttori Generali
Degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto del Ministro dell’istruzione 23 giugno 2020, n. 36. Procedure di scioglimento

delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica
differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento

Si inoltra il Decreto del Ministro dell’istruzione 23 giugno 2020, n. 36 che disciplina, con effetto
dall’anno scolastico 2020/21, le consuete operazioni annuali di:
- scioglimento della riserva, da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di
conseguire il titolo di abilitazione e che conseguono l’abilitazione entro il termine del 3 luglio 2020;
- 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 apposita istanza disponibile
sul sito internet del Ministero, in conformità al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. dalla data del 24 giugno 2020 ed entro il 3 luglio 2020.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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