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

Al Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado del Veneto 
                                      LORO SEDI 

 
 
e.p.c.                   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 
                           del Veneto                       LORO SEDI 
 
                            

 
Oggetto: Graduatorie di istituto personale docente ed educativo. D.D.G. 11/05/2018 n. 784 - Apertura  
              funzioni POLIS per la scelta delle sedi (mod. B) 
 
 
Come è noto Il MIUR, con proprio decreto n. 784 dell’11 maggio 2018, ha previsto la cosiddetta prima finestra semestrale 
di riapertura  delle graduatorie di istituto che permette l’inserimento  in elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle 
medesime ai docenti che abbiano conseguito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno dopo il 24 giugno 2017 ed 
entro il 1° febbraio 2018. 
 
Nel citato decreto, all’art. 2 comma 6, è stata annunciata la possibilità di produrre il mod. B per la scelta delle 
istituzioni scolastiche nel periodo compreso tra il 7 ed il 27 giugno 2018 (fino alle ore 14), tramite l’apposita 
sezione di POLIS “Istanze on line” del sito internet del MIUR. 
 
Detta scadenza  è stata confermata con successiva nota ministeriale, n. 26997 del 7 giugno 2018, che ad ogni buon fine si 
allega.  Nella medesima vengono specificate le situazione nelle quali sia possibile produrre il mod. B da parte dei candidati 
interessati,  fermo restando che non sono obbligati a presentarlo i docenti già inseriti nelle graduatorie in questione che 
intendano confermare tutte le istituzioni scolastiche  già espresse precedentemente. 
 
Utili istruzioni sulle modalità di compilazione dell’istanza sono riportate all’art. 7, punto B, del D.M. n. 374 dell’1 giugno 
2017; inoltre, nel sito del MIUR,  è possibile consultare gli elenchi delle sedi esprimibili alla pagina: 
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/documenti.shtml   
 
Le scuole capofila avranno cura di fornire chiarimenti ad eventuali richieste del personale interessato circa l’utilizzo 
dell’applicazione stessa, nonché di dare la massima diffusione delle citate note. 
 
Si segnala che la scuola capofila precedentemente scelta dagli aspiranti può essere sostituita tra le preferenze, ma rimarrà 
comunque, per tutta la durata del triennio, referente della trattazione della posizione dell’aspirante. 
 
Si rammenta, infine, che affinché vengano recepite nelle graduatorie le istanze telematiche presentate dai docenti, le 
segreterie scolastiche devono aggiornare le posizioni registrate a SIDI tramite la  funzione Acquisizione-Aggiornamento 
Posizione.  
Gli elenchi sono consultabili al percorso Reclutamento =>Graduatorie D'Istituto =>Graduatorie D'Istituto Personale 

Docente Ed Educativo: 
 Visualizzazione aspiranti che hanno presentato istanza di Conseguimento Specializzazione 
 Visualizzazione aspiranti che hanno presentato istanza di Conseguimento Abilitazione 

 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Giorgio Corà 

 

 
respons/refer 
AM 
Tel. 041-2723107 
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