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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 di ogni
ordine e grado
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 374 del 1 giugno 2017 – Aggiornamento II e III fascia delle graduatorie di
Istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017/2020.
Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul D.M. 374 del 1 giugno 2017 e sulla nota MIUR prot.
25196, stessa data, già presenti nel sito internet del MIUR e consultabili anche nella rete Intranet,
riguardanti l’aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto del personale docente ed
educativo.
Si richiama altresì l’attenzione sul contenuto della successiva nota del MIUR prot. n. 26048 dell’8
giugno 2017 con cui viene comunicata la rettifica al punto D.2 della tabella A di valutazione della
II fascia d’istituto e viene resa nota la nuova tabella A rettificata al predetto punto D.2.
Si evidenzia che l’aggiornamento triennale riguarda la II e la III fascia delle citate graduatorie,
mentre l’aggiornamento della I fascia è stato rinviato all’a.s. 2018/19, in concomitanza con quello
relativo alle graduatorie ad esaurimento, come previsto dalla legge n. 21 del 25/02/2016.
Le graduatorie d’istituto per il triennio 2017/2020 terranno conto delle innovazioni apportate dal
D.P.R. 19/2016, che ha previsto la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso,
nonché delle modifiche disposte dal successivo D.M. 259 del 9/05/2017.
Sono state inoltre rideterminate le tabelle di valutazione dei titoli, comprese quelle di strumento e
di discipline coreutiche.
Le istanze di inserimento e/o aggiornamento, di cui ai modelli A1, A2 e A2/bis, dovranno essere
trasmesse ad una istituzione scolastica prescelta, ai sensi dell’art. 7 lettera A punto 1 del D.M.
374/2017, tramite raccomandata A/R, PEC o consegna a mano con rilascio di ricevuta entro il 24
giugno 2017.
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Per quanto riguarda la scelta delle sedi, la domanda dovrà essere prodotta dal 1° al 20 luglio
esclusivamente in modalità telematica tramite il modello B disponibile sul portale POLIS del
sito internet del MIUR.
Le SS.LL. sono invitate
interessato.

a dare la massima diffusione alla presente nota tra il personale

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rita Marcomini

Firmato digitalmente da
MARCOMINI RITA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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