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NEWS

 03/06/2017 Comunicati- Consulenza aggiornamento graduatorie d’istituto 2017-2020

 01/06/2017 Graduatorie d’istituto- Aggiornamento graduatorie d’istituto di II e III fascia
 01/06/2017 Graduatorie d’istituto- Incontro al Miur
 14/04/2017 Graduatorie d’istituto- Incontro al Miur
 16/02/2017 Graduatorie di istituto, l´informativa del MIur

NORMATIVA
 Circolare di trasmissione del DM (prot. 25196 1/06/2017)
 DM 374 1 GIUGNO 2017 aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto personale docente ed
educativo
 ALLEGATO A DM 374 tabella di valutazione II fascia
 ALLEGATO B DM 374 tabella di valutazione III fascia
 D.P.R. n. 19/2016
 Tabella confluenza classi di concorso e relativi codici meccanografici esprimibili
 D.M. n. 92/2015
 Nota prot. n. 5274/R.U./U del 7 ottobre 2013 e relativo Allegato A
 Nota revisione classi di concorso

MODULISTICA


ModelloA1 richiesta graduatorie di II fascia Riservato a chi chiede l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli

insegnamenti per cui è in possesso della relativa abilitazione o idoneità.
Modello_a2 richiesta graduatorie di III fascia Riservato all’aspirante che chiede l’inclusione nelle graduatorie di III
fascia esclusivamente per uno dei seguenti casi:
 aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui non figuravano nelle precedenti
graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2017;
 aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti
graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2017.
 Modello_a2bis richiesta graduatorie di III fascia Riservato all’aspirante che chiede l’inclusione in terza fascia sia
per gli insegnamenti per cui è già iscritto in graduatorie di terza fascia del precedente triennio scolastico 2014/17, che per
nuovi insegnamenti.


MATERIALI DI SUPPORTO

Elenco scuole speciali 201718
Elenco scuole slovene 201718
Elenco istituti omnicomprensivi 201718
Elenco Ist. scol. con sez. ad indirizzo musicale o
coreutico 2017/18
 Tabella di conversione titoli di studio a cura della Gilda di Foggia
 Programma di calcolo dei giorni di servizio a cura di Carmine Arimini





SEDI ESPRIMIBILI



Avvertenze sedi esprimibili
Applicazione Miur per la scelta delle sedi esprimibili



CONTENZIOSO
Modello di reclamo avverso graduatoria d'istituto

LINK



Istanze on line
Pagina dedicata Miur

