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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.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

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

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Al 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. 784 del 11 maggio 2018 - Integrazione graduatorie di istituto del personale docente,
in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto previsto dal D.D.G. n. 784 dell’11.05.2018, dal DM n. 335 del
23.04.2018 e dalla nota MIUR n. 22975 del 14.05.2018, che ad ogni buon fine si allegano, relativamente
all’integrazione delle graduatorie di istituto per quanto riguarda:
-

i candidati che, avendo conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento oltre il termine di
aggiornamento triennale delle predette graduatorie ed entro il 1° febbraio 2018, verranno inseriti in
un elenco in coda alla II fascia di istituto;

-

i candidati che, avendo conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con
disabilità oltre il termine di aggiornamento triennale delle predette graduatorie ed entro il 1°
febbraio 2018, verranno collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia di appartenenza;

-

il riconoscimento della precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze di III fascia di
istituto per i candidati ivi inclusi che conseguono il titolo di abilitazione nelle more dell’apertura delle
finestre semestrali di pertinenza per l’inclusione negli elenchi aggiuntivi alla II fascia;

-

l’integrazione del punteggio già attribuito nelle graduatorie di II fascia di istituto, in seguito alla
domanda prodotta entro il 24 giugno 2017, ai candidati della scuola dell’Infanzia e Primaria
relativamente al servizio prestato nelle “sezioni Primavera” di cui all’art. 1, comma 630, della
legge n. 296/2006.

I docenti interessati potranno produrre domanda secondo le modalità e i termini previsti dalla citata nota del
MIUR n. 22975 del 14.05.2018.
Le Istituzioni Scolastiche sono invitate ad aggiornare a SIDI le posizioni nelle graduatorie di istituto tenendo
anche conto delle istruzioni operative già trasmesse da questo Ufficio in occasione delle precedenti
riaperture semestrali delle suddette graduatorie.
Si ritiene utile richiamare l’attenzione su quanto previsto relativamente alla scelta delle sedi (Mod. B
disponibile in POLIS tra il 7 e il 27 giugno 2018) e alla possibilità di sostituire una o più istituzioni scolastiche
tra quelle a suo tempo richieste. Si evidenzia che ciò è consentito esclusivamente per le classi di concorso
relative a nuovi insegnamenti non impartiti nelle scuole in cui gli interessati risultano già inclusi.
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Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente nota, nonché a quelle del MIUR, tramite i
propri siti Internet.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà

Firmato digitalmente da CORA'
GIORGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

respons/refer
AM
Tel. 041-2723107

e-mail:

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

2

