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D.M. n. 54 del 27 maggio 2009 
 
VISTO il decreto ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009, con il quale sono stati 

disposti l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 
scolastico 2009/2011 e in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, e 8, in cui 
viene fissato il termine del 30 giugno 2009 per il conseguimento, in 
tempo utile, del titolo di abilitazione all’insegnamento o del titolo di 
specializzazione sul sostegno; 

 
VISTA  la richiesta del Rettore dell’Università degli studi “G. d’Annunzio”  di 

Chieti- Pescara, che in considerazione dei tragici eventi che hanno 
colpito la città dell’Aquila chiede di prorogare per tutti gli studenti che 
frequentano la S.S.l.S. Abruzzo, nelle tre sedi di Chieti-Pescara, Teramo 
e L’Aquila, la data ultima del 30 giugno 2009, fissata dal citato D.M. 42 
per il conseguimento del diploma abilitante e di sostegno  e per la 
comunicazione, con modalità telematica, dell’avvenuto conseguimento di 
detti titoli  ai fini della partecipazione alle operazioni di assunzione a 
tempo indeterminato e determinato per l’a.s. 2009/2010; 

 
CONSIDERATA la necessità di non penalizzare i docenti che, per motivi loro non 

imputabili non possono concludere il percorso degli studi, già 
programmato, entro il citato termine del 30 giugno 2009, previsto dal 
D.M. 42/09; 

 
D E C R E T A: 
Articolo unico 

 
1. Il termine del 30 giugno, fissato dal D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 per il conseguimento 

del diploma abilitante e di sostegno e per la comunicazione, con modalità telematica, 
dell’avvenuto conseguimento di detti titoli  ai fini della partecipazione alle operazioni di 
assunzione a tempo indeterminato e determinato per l’a.s. 2009/2010, è prorogato al 
25 luglio 2009 per coloro che frequentano la  S.S.I.S. Abruzzo. 

2. I docenti che conseguono il titolo abilitante e di sostegno entro la suddetta data e 
comunicano alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale di competenza, con 
lettera raccomandata spedita entro la data medesima, l’avvenuto conseguimento di 
detti titoli, partecipano, senza riserva alcuna, alle operazioni di assunzione a tempo 
indeterminato e determinato da disporre per il 2009/2010 sulla base delle graduatorie 
ad esaurimento. 

3. I docenti che conseguono il titolo abilitante e di sostegno successivamente a tale data, e 
comunque non oltre il 30 settembre 2009 e comunicano entro la data medesima, con le 
stesse modalità di cui al punto 1, l’avvenuto conseguimento di detti titoli, possono 
partecipare a tutte le operazioni di assunzione a tempo determinato sulle disponibilità 
esistenti al momento della acquisizione della citata comunicazione da parte del 
competente ufficio Scolastico. 

4. Tutte le operazioni finalizzate all’inserimento in graduatoria dei candidati interessati e 
alla successiva accettazione delle proposte di assunzione a tempo indeterminato o 
determinato, ove non compatibili con i tempi tecnici di disponibilità delle funzioni, 
saranno effettuate manualmente con successiva acquisizione al sistema informativo. 
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