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Alla RSU/RSA
All’albo sindacale

FOGLIO NOTIZIE a.s.2018/19
III finestra temporale

Normativa di rifermento

Tipologie di domande

Inserimento in II fascia (elenco aggiuntivo)

Inserimento negli elenchi aggiuntivi di
sostegno

➢ Graduatorie di istituto 2017/2020
➢ Decreto Dipartimentale n. 73 del 28/01/2019
➢ C.M. n. 3934 del 29/01/2019
(le regole per la presentazione delle domande)
➢ Inserimento in II fascia (elenco aggiuntivo)
➢ Inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno
➢ Riconoscimento della priorità nella scelta della
sede (III fascia d’istituto)
➢ Scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche
Chi può presentare istanza: i docenti che entro la data del
01/02/2019 conseguono l’abilitazione. I docenti vengono
inseriti in elenco aggiuntivo in coda alla II fascia;
Presentazione delle domande: le domande in formato
cartaceo sono da presentare entro il 16/02/2019 ad
istituzione scolastica prescelta. I docenti già inseriti in
graduatoria devono utilizzare la stessa scuola di
riferimento. Il modello da utilizzare è MOD. A3.
Il punteggio viene definito utilizzando la tab.A della II fascia.
Per la scuola dell’Infanzia e Primaria sono valutati anche i
servizi prestati nelle sezioni primavera autorizzate ed
attivate all’interno di scuole dell’infanzia statali, paritarie,
nei nidi dell’infanzia a gestione pubblica o privata ma solo a
decorrere dall’a.s. 2007/08.
Chi può presentare istanza: i docenti che entro la data del
01/09/2019 conseguono il titolo di specializzazione sul
sostegno.
Presentazione delle domande: le domande (Mod. A5)
vengono inviate tramite Polis Istanze On-Line, dal
04/02/2019 ed entro il 22/02/2019 (ore 14,00). Il modello
va inviato alla scuola di inclusione delle graduatorie.
I docenti che appartengono ad una delle categorie sotto
indicate Non devono compilare il modello A5:

➢ i docenti di I fascia che abbiano presentato
domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di
sostegno delle GaE, ai sensi dell’art. 3 del D.M.
506 del 19/06/2018, poiché gli stessi sono inseriti
in modo automatico negli specifici elenchi di
docenti abilitati e specializzati sul sostegno;

Priorità nell’attribuzione delle supplenze (III
fascia d’istituto)

Scelta delle istituzioni scolastiche

➢ i docenti che chiedono anche l’inserimento negli
elenchi aggiuntivi di II° fascia con il modello A3
poiché nella specifica sezione presente sul Mod.
A3 potranno dichiarare il titolo di specializzazione
Soggetti interessati: i docenti già inseriti in III fascia che
conseguono l’abilitazione nei periodi che intercorrono tra
un aggiornamento semestrale e l’altro della II fascia.
I docenti in questa situazione hanno diritto alla
precedenza assoluta nell’attribuzione delle supplenze di III
fascia (vale solo per la scuola sec. di I° e II° grado).
Presentazione delle domande: i docenti interessati devono
presentare domanda attraverso Polis Istanze On-Line
compilando il Mod. A4 da inviare alla scuola di inclusione
nelle graduatorie per tutto il triennio di validità delle
graduatorie.
Modalità: la scelta delle istituzioni scolastiche avviene
tramite Polis Istanze On-Line dal 25/02/2019 al 15/03/2019
(ore 14,00).
I docenti già inseriti, per altri insegnamenti, nelle
graduatorie di I, II, e III fascia delle graduatorie di istituto
e/o negli elenchi aggiuntivi alla II fascia relativi alle finestre
precedenti, possono sostituire, nella stessa provincia di
iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse
all’atto della domanda di inserimento esclusivamente per i
nuovi insegnamenti.

Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968

