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GRADUATORIE D’ISTITUTO DOCENTI:  
3^ integrazione per NUOVI ABILITATI e SPECIALIZZATI 

 

Le graduatorie d'istituto di II e III fascia del personale docente ed educativo, non saranno aggiornate fino al 

2019/2020. E’però possibile ogni 6 mesi una integrazione riservata a chi consegue nuovi titoli di accesso.      

Il Miur, con la Nota 3934 del 29 gennaio 2019, ha trasmesso il Decreto Dipartimentale 73 del 28 gennaio 2019 che de-

finisce le scadenze e le procedure riservate a chi si è abilitato o specializzato entro il 1° febbraio 2019, per l'inte-

grazione periodica delle graduatorie di istituto di II fascia. Al Decreto sono allegati i modelli di domanda.   Sono 

possibili tre tipi di integrazione: 

1)  Inserimento/trasferimento in II fascia dei nuovi abilitati.   La domanda, su modello cartaceo (Modello A3) 

va presentata (a mano, con raccomandata A/R o per posta certificata) ad una scuola della provincia scelta (o nella qua-

le si è già inclusi in graduatoria d'istituto) entro il 16 febbraio 2019. Sarà costituito un terzo elenco aggiuntivo con 

gli abilitati entro l’1 febbraio 2019, i quali saranno automaticamente cancellati, per il medesimo insegnamento, dalla 

graduatoria di III fascia (se già inclusi). 

**  La scelta delle scuole ai fini delle supplenze sarà possibile attraverso “Istanze on line”, tra il 25 febbraio 2019 e 

il 15 marzo 2019, entro le ore 14,00. La scelta è riservata ex novo a chi non era già inserito oppure a chi, già inse-

rito per altre discipline, si abilita per un diverso ordine di scuola: in questo caso può integrare o sostituire le scuole 

già scelte con quelle dove è presente il nuovo insegnamento. 

2)  Dichiarazione del possesso della specializzazione per il sostegno   Chi ha conseguito la specializzazione en-

tro l’1 febbraio potrà essere inserito in un elenco aggiuntivo compilando il modello A5 attraverso le istanze online tra 

il 4 febbraio 2019 ed il 22 febbraio 2019 (entro le ore 14,00).  

3)  Priorità nel conferimento delle supplenze da III fascia    Nei periodi che intercorrono tra un aggiornamento 

semestrale e l'altro della II fascia, chi consegue l'abilitazione avrà la priorità nel conferimento delle supplenze da 

III fascia. In attesa della pubblicazione delle graduatorie aggiuntive di II fascia è opportuno dichiarare la priorità in III 

fascia, su istanze online dove la specifica funzione è sempre attiva. 

Sollecitiamo l’avvio della Mobilità professionale ATA  

Il 31 gennaio FLC CGIL, assieme a CISL Scuola e UIL RUA, ha inviato una lettera unitaria per la richiesta di un 

incontro urgente al Capo di Gabinetto del Ministro della Pubblica Amministrazione, ai fini di un confronto per 

l’attivazione delle procedure selettive di mobilità professionale del personale ATA della scuola. 

Per la FLC CGIL, questo è un atto doveroso nei riguardi di tutte le aree e i profili del personale ATA, in 

particolare degli Assistenti amministrativi che da molti anni stanno svolgendo la funzione di DSGA. Per va-

lorizzare esperienze e professionalità interne! 

NoiPa: da febbraio ripristinato l’elemento perequativo 

NoiPA ha comunicato che a partire dallo stipendio del mese di febbraio 2019 ai lavoratori di Scuola e Afam 

saranno attribuite le somme relative all'elemento perequativo comprensive degli arretrati non erogati nel 

mese di gennaio.   Viene così correttamente ripristinato un elemento retributivo previsto dal CCNL 2016-

2018 di cui la Legge di Bilancio 2019 ha garantito la prosecuzione. 
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