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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado – LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
del Veneto – LORO SEDI
Oggetto:

D.D.G. n. 3 dell’11.01.2017 – Integrazione graduatorie di Istituto del personale docente,
in attuazione del D.M. 3 giugno 3015, n. 326 (V finestra temporale)

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto previsto dal D.D.G. n. 3 dell’11.01.2017 e dalla nota MIUR
n. 1229 dell’11.01.2017, consultabili nel sito Internet del MIUR e di questo USR nonché nella rete Intranet,
relativamente all’integrazione semestrale delle graduatorie di Istituto.
Com’è noto tale integrazione riguarda i candidati che hanno conseguito i titoli di abilitazione e
specializzazione per sostegno nel periodo 1° agosto 2016 – 1° febbraio 2017 ( V finestra temporale).
Secondo quanto precisato nella predetta nota del MIUR, le operazioni da effettuare da parte delle Istituzioni
scolastiche riguardano le seguenti attività:
-

aggiornamento della II fascia mediante inclusione dei neo abilitati, che verranno inseriti in un
ulteriore elenco aggiuntivo alle graduatorie già formulate.
I docenti interessati dovranno produrre domanda, tramite il modello cartaceo A3, entro il 3 febbraio
2017;.
Le scuole dovranno inserire i modelli a SIDI tra il 16 gennaio e il 15 febbraio 2017.

-

aggiornamento degli elenchi di sostegno mediante inserimento dei neo specializzati, i quali verranno
collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia o dell’elenco aggiuntivo di appartenenza.
I docenti interessati dovranno produrre domanda, tramite POLIS, utilizzando il modello A5, nel
periodo compreso tra il 16 febbraio 2017 e l’8 marzo 2017 ( entro le ore 14).

-

riconoscimento della precedenza nel conferimento delle
supplenze di III fascia agli aspiranti
neoabilitati (modello A4, da presentare nelle more dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla II
fascia, disponibile sul portale POLIS per tutto il triennio di validità delle graduatorie).

Le Istituzioni Scolastiche sono invitate ad aggiornare a SIDI le posizioni nelle graduatorie di istituto
inserendo i modelli A3 pervenuti in cartaceo e recependo gli aggiornamenti delle posizioni previsti a seguito
della presentazione dei modelli A4 e A5 disponibili tramite le funzioni SIDI (Reclutamento=>Graduatorie
D'Istituto =>Graduatorie d'Istituto Personale Docente Ed Educativo=>Visualizzazione aspiranti che hanno
presentato istanza di conseguimento abilitazione/specializzazione).
Si evidenzia che non è possibile la contemporanea permanenza su due fasce per la medesima
classe di concorso.
Le istituzioni scolastiche devono però prestare particolare attenzione a non cancellare MAI l'intera
posizione dell’aspirante, perché ciò comporta la perdita di tutte le informazioni legate all’aspirante, compreso
l'elenco delle sedi.
e-mail:

drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132

1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Per docenti che hanno titolo a transitare dalla terza alle seconda fascia, normalmente è sufficiente cancellare
la riga della graduatoria di III fascia per poterla poi inserire in II.
Nel caso però in cui l’aspirante si trovi presente in graduatoria di istituto SOLO per la classe di concorso per
cui ha titolo a transitare dalla III alla II fascia, occorre procedere nel seguente modo:
1.
Modificare la graduatoria di III fascia, cambiando il Tipo Operazione in “R – Graduatoria acquisita con
riserva”
2.
Inserire la stessa graduatoria sulla II fascia
3.
Cancellare la graduatoria di III fascia.
Per i medesimi motivi, l'inserimento a SIDI del modello A3 rende incompatibile la presentazione dell'istanza
Polis del modello A4 per l’attribuzione della priorità in III fascia; infatti con l'inserimento negli elenchi
aggiuntivi alla II fascia, la posizione in III fascia viene depennata.
Si ritiene utile richiamare l’attenzione su quanto previsto dalla citata nota del MIUR relativamente alla scelta
delle sedi e alla possibilità di sostituire una o più istituzioni scolastiche. Tale possibilità è consentita
esclusivamente per le classi di concorso relative a nuovi insegnamenti non impartiti nelle scuole in cui gli
interessati risultano già inclusi.
Al fine di consentire la pubblicazione delle graduatorie d’istituto in tempi rapidi, gli Uffici Scolastici provinciali
avranno cura di completare con sollecitudine la valutazione dei titoli artistici degli aspiranti all’inclusione nella
II fascia di strumento musicale tramessi dalle istituzioni scolastiche.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente nota nonché alla nota del MIUR n. 1229
dell’11.01.2017 e al D.D.G. n. 3 dell’11.01.2017 tramite i propri siti Internet.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rita Marcomini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante
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