
Prot. n. 567  

Roma, 21 aprile 2004  

Oggetto: Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente 
ed educativo - aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006.  

Si trasmette, con preghiera di immediata affissione all'albo dei rispettivi Uffici e dei CSA di 
competenza, il decreto dirigenziale in data 21 aprile 2004, con il quale vengono disposti 
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed 
educativo per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006, in applicazione delle disposizioni 
contenute nel decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 
del 15 aprile 2004. Si precisa che la tabella di valutazione, allegata al predetto decreto legge 
prevede una rideterminazione dei punteggi limitatamente ai titoli posseduti dagli aspiranti 
inclusi nella terza fascia (all.2). 
 
Le tabelle 1 e 3, riguardanti la valutazione dei titoli rispettivamente per la I^ e la II^ fascia e 
per la graduatoria di strumento musicale nella scuola media, sono invariate rispetto a quelle 
allegate al decreto dirigenziale 17 aprile 2003, con il quale sono stati disposti l'integrazione e 
l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003/2004 con eccezione, 
per quanto riguarda la tabella 1, valida per la I^ e la II^ fascia, del divieto previsto nell'art. 1, 
comma 3, del citato decreto legge, di utilizzare quale titolo d'accesso l'abilitazione conseguita 
presso le S.S.I.S.. Le predette tabelle si allegano, unitamente ai modelli per la presentazione 
della domanda (Mod. 1,2,3). 
 
A norma dell'art. 11 del citato decreto dirigenziale del 21 aprile 2004 le domande di 
aggiornamento e di inclusione in graduatoria, devono essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 giorni a decorrere dalla predetta data di emanazione. La scadenza del termine 
è pertanto fissata al giorno 21 maggio 2004. I provvedimenti allegati sono reperibili nella rete 
INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero (www.istruzione.it). 
 
In relazione all'urgenza, si pregano le SS.LL di dare massima diffusione al provvedimento 
anche attraverso i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.  
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