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Circolare n. 382 

Ai Dirigenti e Reggenti degli 

Uffici Scolastici Provinciali del Piemonte 

LORO SEDI 

 

       Ai Dirigenti Scolastici 

       delle scuole statali di ogni ordine e grado 

       del Piemonte – LORO SEDI 

 

       Ai Gestori delle scuole paritarie 

       del Piemonte – LORO SEDI 

       tramite gli USP 

 

OGGETTO: comunicazione situazione graduatorie alle scuole paritarie – accesso alle    

            graduatorie dei docenti abilitati da parte dei gestori delle scuole paritarie  

 

Allo scopo di permettere ai gestori delle scuole paritarie di reperire personale docente abilitato 

disponibile, inserito nelle graduatorie permanenti provinciali, si invitano i Dirigenti degli Uffici 

Scolastici Provinciali in indirizzo a comunicare alle scuole paritarie della rispettiva provincia la 

situazione aggiornata delle graduatorie ad esaurimento (provinciali permanenti), avendo cura di 

specificare le graduatorie esaurite e, relativamente alle graduatorie non esaurite, di evidenziare la 

posizione dell’ultimo docente nominato. 

Si segnala, altresì, che il decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, recante le linee guida 

per l’attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 relativo alle nuove norme in materia di 

riconoscimento della parità scolastica, al punto 6.5 prevede l’accessibilità agli elenchi dei docenti 

con abilitazione, utilizzati per le scuole statali, da parte dei gestori delle scuole paritarie, al fine 

esclusivo del reperimento del personale. 

Pertanto, in virtù della suddetta normativa e ai sensi del combinato disposto dell’articolo 25 

della legge 241/90 e dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 

n.184, i gestori interessati al reperimento di docenti abilitati possono accedere alle graduatorie ad 

esaurimento (provinciali permanenti) presso i competenti Uffici Scolastici Provinciali ed alle 

graduatorie d’istituto e di circolo presso le scuole statali,  mediante una formale richiesta motivata.  

E’ esclusa ogni forma di diffusione generalizzata, peraltro, non prevista da alcuna normativa. 

La presente circolare è consultabile anche sul sito di questo Ufficio scolastico regionale nella 

sezione “scuole non statali” (www.piemonte.istruzione./scuole_paritarie.shtml). 

Si ringrazia per la gentile collaborazione. 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Francesco de Sanctis 
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