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1. Beneficiari e requisiti

D. Chi può inserirsi nel Salvaprecari 2010/11?

− Personale docente ed educativo in possesso di abilitazione, inserito a pieno titolo nell’anno 
scolastico 2010/2011 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso o 
posto di insegnamento richiesti ai fini dell'inserimento negli elenchi prioritari. 

− Personale  A.T.A,  inserito  a pieno titolo nell’anno scolastico 2010/2011 nelle graduatorie 
permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle 
graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 
marzo.                                                                                                            (art. 1, comma 1)

∆. Quali sono i requisiti richiesti per essere inseriti negli elenchi prioritari?

1) Aver conseguito,  esclusivamente nell’a.s. 2008/2009  per le classi di concorso, posti o profili 
professionali  relativi  alle  graduatorie  ad  esaurimento/permanenti. 
(art. 1, comma 2)

• nomina a tempo determinato di durata annuale
• o sino al termine delle attività didattiche 
• o,  attraverso  le  graduatorie  d’istituto,  una  supplenza  di  almeno  180 giorni in  un’unica 

istituzione scolastica, (anche tramite proroghe o conferme contrattuali), 
  

2) Non poter ottenere, per l’a.s. 2010/2011, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di 
posti disponibili, o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in 
assenza di disponibilità di cattedre o posti interi;           (art. 1, comma 2)

• Non aver rinunciato nell’anno scolastico  2010/2011 ad una supplenza conferita per  intero 
orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza 

            (a “pettine”) o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.           (art. 1, comma 3)

∆. Sono inserito a pieno titolo nelle GaE e ho i  requisiti  richiesti per essere inserito negli 
elenchi  prioritari  ma  non  percepisco  l’indennità  di  disoccupazione.  Rientro  tra  i 
beneficiari?

R. Sì. 
− Non percepire l’indennità di disoccupazione non è motivo di esclusione dagli elenchi 
prioritari;

− L’inclusione negli elenchi prioritari non dà diritto all’indennità di disoccupazione a 
chi non ha i requisiti per percepirla; 

− Il requisito per percepire l’indennità di disoccupazione è, tra gli altri, una determinata 



anzianità  contributiva  che  deve  accertare  l’INPS,  indipendentemente  se  si  hanno  o  no  i 
requisiti per essere inclusi negli elenchi prioritari.

D. All’interno  degli  elenchi  prioritari  ha  diritto  a  precedenza  nelle  assegnazioni  di 
supplenze temporanee chi è titolare di invalidità (o legge 104/92)?

R. No. Le  priorità  nella  scelta  delle  sedi  o  comunque  nella  precedenza  delle  supplenze, 
esclusivamente  riservate  alle  nomine  dalle  graduatorie  provinciali,  non  si  applicano  per  le 
graduatorie d’istituto né per gli elenchi prioritari.

D. Sono iscritto in graduatoria provinciale per le classi di concorso “A” e “B” e ho sempre 
insegnato nella classe di concorso “A”: Una volta inserito negli elenchi prioritari, potrei essere 
interpellato per una supplenza anche per la classe di concorso “B”?

R. Sì. Indipendentemente dal punteggio e per quale classe di concorso sia stato svolto il servizio 
nell’anno scolastico 2008/2009 o negli altri anni, la priorità compete per tutti gli insegnamenti o i 
profili  professionali  per  i  quali  il  personale  è  iscritto,  rispettivamente,  nelle  graduatorie  ad 
esaurimento per quanto riguarda i  docenti  e  nelle graduatorie permanenti  e ad esaurimento per 
quanto riguarda il personale A.T.A., con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle 
graduatorie di circolo o di istituto.                                                                        (art. 1, comma 5)

D. Sono inserito nelle graduatorie provinciali e ho i requisiti richiesti per essere incluso negli 
elenchi  prioritari:  Se  prima  della  presentazione  del  modello  di  domanda  accetto  un 
incarico ad orario intero dalle graduatorie provinciali (“pettine” o “coda”) o da quelle 
d’istituto, rientro tra i beneficiari?

No.
− Chi ottiene un incarico ad orario intero non può e non deve presentare domanda (verrebbe 

cestinata) per l’inclusione negli elenchi prioritari;

− Gli  unici  beneficiari,  una  volta  accertati  i  requisiti  richiesti,  è  il  personale docente, 
educativo e A.T.A che, pur avendo lavorato (con supplenza annuale, fino al termine delle 
attività  didattiche  o  di  180 giorni  in  un'unica  istituzione  scolastica)  nell’anno scolastico 
2008/2009,  per  l’anno  scolastico  2010/2011 non  avrà  un  incarico  per  via  dei  tagli  alle 
cattedre,  o  lo  avrà  per  un  numero  di  ore  inferiore  a  quello  di  cattedra  o  posto  (in 
quest’ultimo  caso  l’inserimento  negli  elenchi  permetterà  la  priorità  ai  fini  del 
completamento, con precedenza assoluta rispetto a chi è inserito nelle graduatorie d’istituto);

− Aggiungiamo poi che non avrebbe nessun senso l’inserimento negli elenchi prioritari se si 
ha la fortuna di avere un incarico ad orario intero e di poter avere punteggio, retribuzione e 
contributi in maniera regolare.


