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

 
 

Al Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali 
di ogni ordine e grado – LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
del Veneto – LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto:  D.D.G. n. 1069 dell’ 11 luglio 2018 - Integrazione graduatorie di istituto del personale 

docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 – II finestra semestrale. 
 

 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto previsto dal D.D.G. n. 1069 dell’11.07.2018 e dalla nota MIUR 
n. 32043 del 11.07.2018 - che ad ogni buon fine si allegano – relativi all’integrazione delle graduatorie di 
istituto del personale docente di ogni ordine e grado. 
 
Il D.D.G. n. 1069 dell’11.07.2018 riguarda: 
 

- i candidati che, avendo conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento entro il 1° agosto 2018, 
potranno  inserirsi nella II fascia di istituto collocandosi in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di 
inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento; 

 
- i candidati che, avendo conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno  agli  alunni  con disabilità,  
potranno essere collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia di appartenenza ovvero dell’elenco 
aggiuntivo; 

 
- il riconoscimento della precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze di III fascia di istituto 
per i candidati ivi inclusi che conseguono il titolo di abilitazione nelle more della costituzione triennale delle 
graduatorie stesse e dell’apertura delle finestre semestrali di pertinenza per l’inclusione negli elenchi 
aggiuntivi alla II fascia. 
 

I docenti interessati potranno produrre domanda, utilizzando rispettivamente i modelli A3, A5, A4,  secondo 
le modalità e i termini indicati nel  D.D.G. n. 1069/2018  e nella relativa nota operativa n. 32043/2018. 
 
Le Istituzioni Scolastiche sono invitate ad aggiornare a SIDI le posizioni nelle graduatorie di  istituto, tenendo 
anche conto delle istruzioni operative già trasmesse da questo Ufficio in occasione delle precedenti riaperture 
semestrali delle suddette graduatorie.  

 

Le SS.LL. avranno cura di dare la massima diffusione alle presenti note tramite i propri siti istituzionali. 
 
Si ringrazia  per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti 
              

     IL DIRETTORE GENERALE 
                      Daniela Beltrame 
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