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

 
 
                         Ai Dirigenti  
                         Uffici di Ambito territoriale 
                    LORO SEDI 

 
 

 
 

 
Oggetto: D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 – Aggiornamento  delle Graduatorie  ad  esaurimento del  
              Personale docente  ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e prorogate 
              fino all’ a.s. 2018/19 ai sensi  della legge  n. 21/2016  –  Operazioni di carattere annuale. 

 
 
 
Si trasmette il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, presente nel sito Intenet del MIUR,  afferente 
all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo prorogate, ai sensi 
della legge n. 21 del 25 febbraio 2016, fino all’ a.s. 2018/19.  
 

Come indicato nella relativa nota di accompagnamento del MIUR, n. 28670 del 20 giugno 2018, il citato 
decreto disciplina le consuete operazioni di carattere annuale riguardanti aspiranti già inclusi in graduatoria:  
 

- scioglimento della riserva per i candidati che conseguono l’abilitazione all’insegnamento (modello 2 di 
domanda); 

 
- inserimento dei titoli utili per poter beneficiare della riserva del posto, di cui alla legge 68/1999 e 

successive modifiche ed integrazioni (modello 3 di domanda);  
 
- aggiornamento degli elenchi relativi al Sostegno e ai Metodi Didattici Differenziati riguardanti 

candidati che conseguono i relativi titoli di specializzazione (modello 4 di domanda); 
 

Ai fini dell’ aggiornamento della graduatoria, i docenti interessati dovranno aver conseguito tutti  i sopra citati 

titoli entro il 9  luglio 2018. 
 
Si sottolinea che dette domande dovranno essere prodotte esclusivamente tramite la piattaforma POLIS – 
Istanze on line  presente nel sito Internet del MIUR – dal 21 giugno al 9 luglio 2018. 
 
Gli Uffici in indirizzo avranno cura di dare la massima pubblicizzazione e diffusione del decreto e delle note in 

questione. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Giorgio Corà 
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