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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)
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per il Personale Scolastico
Segreteria Ufficio III
R O MA
e.p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
Alle OO.SS. regionali Comparto Scuola

Oggetto: GRADUATORIE DI ISTITUTO. URGENTE RICHIESTA DEROGA TERMINI PER RECLAMI
Con riferimento alla tempistica riguardante gli adempimenti relativi alla produzione delle graduatorie di
Istituto del personale docente ed educativo relative al triennio 2017/2020, trasmessa con nota n. 34375 del
4 agosto 2017 (12 agosto pubblicazione graduatorie provvisorie – 31 agosto pubblicazione graduatorie
definitive), si fa presente quanto segue.
Preme innanzitutto sottolineare
come tutte le istituzioni scolastiche coinvolte nella valutazione delle
domande pervenute si stiano prodigando con il massimo impegno per rispettare la citata tempistica,
consapevoli che la pubblicazione delle graduatorie provvisorie/definitive nei termini richiesti è un importante
presupposto ai fini del regolare avvio del prossimo anno scolastico.
Si evidenzia tuttavia che l’art. 10 del D.M. 374/2017, rinviando all’art. 5 comma 9 del Regolamento di cui al
D.M. 131/2007, prevede, dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, 10 giorni di tempo per
la produzione dei reclami da parte dei candidati interessati, nonché ulteriori 15 giorni per la
pronuncia sui reclami stessi da parte delle scuole.
E’ evidente come i predetti termini non consentano di pubblicare le graduatorie definitive entro il 31 agosto.
Al fine di non vanificare gli sforzi finora compiuti dalle scuole si chiede l’autorizzazione, in via del tutto
eccezionale, a fissare termini più ridotti (es: 5 giorni anziché 10) per non correre il rischio di ritardare la
pubblicazione delle graduatorie definitive e dover assegnare supplenze con nomina “fino all’avente titolo” in
attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive.
Restando in attesa di urgente cortese riscontro, si porgono distinti saluti
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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