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NEWS 

 
 01/09/2017 Graduatorie d’Istituto- Indizione della procedura di aggiornamento della terza fascia delle 

graduatorie di circolo e di istituto ATA –Triennio scolastico 2017-19 
 24/08/2017 Graduatorie d’istituto- Avviso pubblicazione graduatorie provvisorie 
 10/08/2017 Graduatorie d’istituto- Modello di reclamo editabile avverso le graduatorie provvisorie 
 25/07/2017 Comunicati- Modello B, proroga di un giorno per la compilazione 
 25/07/2017 Graduatorie d’Istituto- Modello B, proroga inserimento e chiarimenti 
 20/07/2017 Graduatorie d’Istituto- Modello B, il Miur dà istruzioni agli Uffici scolastici 
 18/07/2017 Comunicati- Sistema informatico bloccato, Miur proroghi scadenza e torni al cartaceo 
 17/07/2017 Graduatorie d’istituto- Guida operativa Polis per la compilazione del modello B 
 16/07/2017 Graduatorie d’Istituto- Tutorial per la compilazione del modello B 
 14/07/2017 Comunicati- Il caldo manda in tilt il sistema informatico del Ministero e i nervi degli 

insegnanti 
 14/07/2017 Graduatorie d’istituto- Compilazione del modello B 
 12/07/2017 Graduatorie d’Istituto, valutazione nuovi titoli informatici 
 12/07/2017 Graduatorie di istituto, proroga per l´inserimento delle domande 
 11/07/2017 Graduatorie d’istituto docenti, aggiornate le faq 
 04/07/2017 Graduatorie d’istituto, nuova Faq del Miur 
 03/07/2017 Graduatorie istituto docenti, segnalate le anomalie del sistema 
 27/06/2017 Graduatorie d’istituto, proroghe modello B 
 22/06/2017 Graduatorie d’istituto docenti- Nuove faq del Miur 
 14/06/2017 Graduatorie d’Istituto- Il Miur pubblica le prime FAQ 
 08/06/2017 Graduatorie d’istituto- Errata corrige tabella di valutazione II fascia 
 08/06/2017 Graduatorie d’Istituto- Tabella di conversione abilitazioni in centesimi II fascia 
 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 
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NORMATIVA 
 

 Indizione della procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA –

Triennio scolastico 2017-19 
 Nota Proroga compilazione modello B (prot. 32120 del 25 luglio 2017) 
 Nota Miur modello B scelta delle sedi (prot. 31285 del 20/07/2017) 
 Nota Miur Valutazione titoli informatici 

 Nota Miur "Errata corrige tabella A" (prot. 26048 8/06/2017) 
 Tabella A II fascia aggiornata 
 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 

 Nuove tabelle classi di concorso DM 259 del 9 maggio 2017 
 Tabella A/1 Omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli VO  

 Rideterminazione dei macrosettori e dei  settori concorsuali Dm 855 del 30/10/2015 
 Titoli di accesso all'insegnamento 
 Regolamento supplenze 
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APPROFONDIMENTI 

 F.A.Q. "Gestione delle domande da parte delle istituzioni scolastiche" 
 Manuale utente (del 07/06/2017) 
 Pagina del SIDI 
 Guida operativa Polis per la compilazione del modello B 
 Istruzioni per la compilazione del modello B a cura di Giovanni Cadoni 

 Faq compilazione allegato B a cura di Antonietta Toraldo 
 Come aggiornare le graduatorie d'istituto: esempi pratici a cura di Antonio Antonazzo 

 FAQ Miur  aggiornamento del 11/07/2017 
 FAQ Miur aggiornamento del 04/07/2017 
 Faq  Miur pubblicate in data 22/06/2017 
 Faq Miur pubblicate in data 14/06/2017 

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. 

 Moduli A1-A2 e A2bis con note a cura di Giovanni Cadoni  

 Moduli A1-A2 e A2bis in versione editabile 

 Modello B 
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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 III fascia a cura della Gilda di Foggia 

 Tabella di conversione abilitazioni in centesimi II fascia a cura di Carmine Arimini  
 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 
 Modello di reclamo avverso graduatoria d'istituto in versione editabile a cura di Carmine Arimini 

http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/Elenco%20scuole%20speciali%20201718.pdf
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/Elenco%20scuole%20slovene%20201718.pdf
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/Elenco%20istituti%20omnicomprensivi%20201718.pdf
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/Elenco%20Ist.%20scol.%20con%20sez.%20ad%20indirizzo%20musicale%20o%20coreutico%20201718.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/tab_conversione_titolo_studio.pdf
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http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/CALCOLO-GIORNI-SERVIZIO-E-PUNTEGGIO-ARIMINI-e-TORALDO-2017-2020.xls
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Istruzioni-codici-esprimibili.pdf
https://miurjb5.pubblica.istruzione.it/VisSediEspr/
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Reclamo-GI.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/08/RECLAMO-GI-2017-2020-editabile-psw-1.pdf


 

 

LINK 

 Guida scuole 

 Scuola in Chiaro 
 Istanze on line 
 Pagina dedicata Miur 
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