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Ai Dirigenti Scolastici  

Delle istituzioni di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali del Territorio 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 

SEDE 

 

Oggetto: 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 comunica che con Decreto del Ministro dell’Istruzione, prot. N. 178 del 16 giugno 2021, diffuso 

con nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 18688 del 16.06.2021, 

entrambi annessi alla presente nota, sono state disciplinate le operazioni annuali indicate in oggetto, a valere 

per l’anno scolastico 2021/22. 

Rinviando alla suddetta normativa in relazione alle categorie di destinatari di tale procedimento, si fa 

presente che, come da disposto di cui all’art. 4 del DM 178/21, gli aspiranti interessati, inclusi nelle Gae di 

questa Provincia, dovranno rivolgere la domanda di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, 

di aggiornamento dei titoli di riserva ex legge 68/99, o di inclusione negli elenchi di sostegno o dei metodi 

didattici differenziati, nel periodo temporale a disposizione (dal 16 Giugno 2021 al 2 Luglio 2021) 

esclusivamente a questo Ambito Territoriale Provinciale, “sede territoriale” dell’USR Sardegna,  tramite 

l’apposita istanza disponibile sul sito internet del Ministero (percorso: Argomenti e servizi/reclutamento e 

servizio del personale scolastico/graduatorie ad esaurimento/aggiornamento graduatorie ad esaurimento 

aa.ss 2019/2021).  

Si precisa, altresì, che, ai sensi dell’art. 3 del DM di riferimento, tutti gli aspiranti che conseguiranno 

il titolo di specializzazione sul sostegno dopo la chiusura dell’istanza, potranno procedere secondo la seguente 

modalità: 

1) Iscrizione con riserva con riserva entro la data del 2 Luglio; 

 

2) Scioglimento della riserva nel periodo a ciò riservato (dal 6 Luglio al 16 Luglio 2021) mediante 

l’esclusivo impiego dell’apposita funzione telematica.  

 

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali, si fa integrale rinvio al disposto di cui 

all’art. 5 del DM 178/21 più volte citato. 
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Tutto ciò premesso, si pregano i Dirigenti Scolastici delle Autonomie della Provincia di 

assicurare la massima diffusione alla presente nota ed alle annesse allegazioni.  

Il Dirigente 

Elisa Serra  

Documento firmato digitalmente 
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